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Introduzione 

Il presente Codice illustra le principali norme di comportamento per la tutela della reputazione 
dell'azienda e la promozione di una crescita sostenibile, basate sulla visione, sulla missione e sui 
valori, ovvero sui principi ispiratori, dell'azienda. 

La CP Industrial promuove, quindi, un modello di azienda di produzione moderna e solidale con i 
principi contenuti nel presente codice.  

Nella gestione degli affari la CP Industrial si attiene ai principi di dialogo, onestà e trasparenza, 
ritenendo la coincidenza dei valori etici e imprenditoriali il fondamento ineludibile di ogni progetto 
duraturo. 

Il presente Codice traccia i valori ed i comportamenti da cui dipendono lo stile e la reputazione 
della CP Industrial. 

Ulteriori indicazioni sono contenute nelle politiche adottate, e periodicamente aggiornate, sulla 
base dei principi e valori condivisi a livello di società e nel rispetto della legalità e delle peculiarità 
dei Paesi in cui la stessa opera. 

Il presente Codice si applica a tutte le articolazioni interne dell'azienda e si rivolge a tutti i 
dipendenti e a tutti coloro che agiscono nell’interesse e a vantaggio della stessa, considerati dagli 
stakeholder esterni come rappresentanti dell'azienda (più avanti definiti Destinatari).  

I Destinatari devono adeguatamente informare gli stakeholder esterni (ossia fornitori, agenti con o 
senza rappresentanza, mono o plurimandatari, clienti, pubblica amministrazione, comunità, ecc.) 
delle disposizioni del Codice garantendone il rispetto ed adottando le misure opportune in caso di 
violazione. 

I Destinatari, nello svolgimento dell’attività lavorativa, sono tenuti a rispettare sia le leggi e i 
regolamenti dei Paesi in cui l'azienda è presente, sia i principi e le norme enunciati nel presente 
Codice. 

Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito della CP Industrial: www.cpindustrial.eu 

  

1. Visione, missione e valori 

1.1 Visione 

Al cuore del progetto imprenditoriale della CP Industrial si trovano i seguenti obbiettivi generali: 

La realizzazione di un’azienda  eticamente responsabile. 

Il management della CP Industrial, fonda la sua attività su regole di condotta morali che portano 
a svolgere l’attività aziendale tutelando in modo esplicito gli aspetti sociali e ambientali. 
Nell’impresa etica sono definite in modo chiaro le responsabilità etico-sociali dei soggetti 
coinvolti nell’attività di impresa. Pertanto, sono perseguiti il rispetto dei diritti umani, e quindi dei 
lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori e le garanzie di sicurezza sul posto di 
lavoro, attraverso un codice etico applicato e controllato dai responsabili aziendali. 

La realizzazione di una produzione eco-sostenibile. 

l’azienda regola la propria pratica secondo assunti ecologisti, applicati nel quadro dello sviluppo 
sostenibile. 
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Il rinnovamento delle risorse è al centro del discorso ecosostenibile, ed è visto come capacità 
intrinseca del mondo di trasformarsi in maniera ciclica, capacità che va difesa per non 
modificare i delicati equilibri terrestri. È eco-sostenibile ciò che porta ad agire l'uomo in modo 
che il consumo di risorse sia tale che la generazione successiva riceva la stessa quantità di 
risorse che noi abbiamo ricevuto dalla generazione precedente. La produzione industriale sarà  
realizzata favorendo il basso impatto ambientale possibile. 

La gestione etica del business,  lacorrettezza concorrenziale e la soddisfazione del 
cliente. 

La CP Industrial è rivolta a generare profitto massimizzando al meglio il rendimento nella 
consapevolezza delle responsabilità globali che ne derivano nell’esercizio d’impresa. In ciò 
facendo informa la propria condotta al massimo rispetto della concorrenza.  Offre al mercato 
prodotti di qualità, che anticipano e soddisfano i desideri e le esigenze delle persone, fornendo 
massima attenzione alle esigenze di consumatori, clienti e partner. 

1.2 Missione 

L'azienda persegue obiettivi di medio-lungo termine al fine di essere competitiva ed crescere, nel 
mercato globale del settore e nei mercati internazionali in cui opera, generando valore per tutti gli 
stakeholder attraverso un uso innovativo e sostenibile delle risorse naturali a vantaggio dei clienti e 
delle comunità locali con cui l'azienda collabora. 

1.3 Valori 

Sono cinque i valori fondamentali che non solo definiscono, ma guidano le attività e le scelte che 
siamo chiamati a compiere ogni giorno: 

Integrità 

L’etica è al centro di tutte le nostre attività. Coltiviamo la fiducia dei nostri partner commerciali e 
delle comunità sociali alle quali ci rivolgiamo con una coerente politica di governance. 

Responsabilità 

Il nostro impegno a lungo termine a favore della sostenibilità vuole coniugare l’eccellenza delle 
performance economiche con la tutela ambientale e il miglioramento delle condizioni di vita 
delle generazioni presenti e future. 

Diversità 

La diversità è fonte di energia e di valori che alimentano la nostra crescita. Vogliamo contribuire 
a creare una società nel quale regnino fiducia e senso di appartenenza, dove le differenze 
contribuiscano a creare valore e dove ciascuno si senta parte del nostro mondo.  

Efficienza 
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Ci impegniamo a raggiungere e mantenere elevati standard operativi, coniugando esperienza 
tecnica e competenze di gestione per divenire efficienti ed efficaci nella comunicazione delle 
nostre produzioni.  

Il nostro valore aggiunto consiste nel mettere a disposizione prodotti di elevata e costante 
qualità scientifica, fornendo servizi puntuali per ogni mercato. 

Innovazione 

Crediamo nell’importanza dell’innovazione applicata allo sviluppo di nuovi prodotti, al loro 
impiego e ai servizi offerti. Puntiamo soprattutto ad un approccio imprenditoriale che sappia 
accogliere il cambiamento per andare incontro a nuove idee e attrarre nuovi talenti. 

2. Norme di comportamento 

L'azienda intende massimizzare la creazione di valore per tutti gli stakeholder, migliorando la 
sostenibilità delle proprie attività nel medio/lungo termine e tutelando il proprio sviluppo industriale.  

Tutto ciò richiede un equilibrio tra interessi a breve e lungo termine e un’integrazione, nel processo 
decisionale, delle considerazioni di natura economica, ambientale e sociale. 

I rapporti professionali interni ed esterni della CP Industrial sono dettati dai seguenti principi: 

Dialogo 

Nel rapporto con le persone, all'interno o all'esterno dell'azienda, prevale sempre l'attitudine al 
dialogo e al problem solving. Non si fanno mai questioni personali. 

Onestà 

I guadagni devono essere onesti, come i pensieri. Si persegue il giusto compenso nella 
consapevolezza di aver dato il meglio. 

Trasparenza 

La forza dei rapporti commerciali, come quelli personali, nasce dalla trasparenza. 
All'interlocutore va concessa sempre la possibilità di una scelta informata. 

3. Destinatari 

3.1 Doveri di Onestà e fedeltà 

L'azienda mantiene un rapporto di fiducia e lealtà reciproca con ciascuno dei suoi collaboratori. In 
base all’impegno di onestà e fedeltà, i Destinatari non possono: 

• assumere rapporti di lavoro dipendente, incarichi di consulenza o altre responsabilità nei 
confronti di terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'azienda; 

• svolgere attività in conflitto con gli interessi dell'azienda o incompatibili con i doveri d’ufficio. 

3.2 Imparzialità e conflitti di interesse 
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Al fine di tutelare gli interessi dell'azienda, i Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che 
possano condurre a conflitti di interesse con quelli dell'azienda o che potrebbero interferire con la 
loro capacità di prendere decisioni imparziali. 

A titolo meramente esemplificativo, le attività seguenti sono esplicitamente proibite: favori 
illegittimi, sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri. 

I Destinatari che si trovino in una situazione di potenziale conflitto con gli interessi dell'azienda, 
devono riferirla al loro superiore diretto, in caso di dipendenti, alla direzione d’azienda, se membri 
esterni, ovvero al referente interno se soggetti terzi.  

Fintanto che non sia stata presa una decisione dal soggetto informato del conflitto di interessi, la 
persona interessata dovrà astenersi dal partecipare alle operazioni o dall’influenzare le decisioni 
generatrici del conflitto stesso. 

3.3 Violazioni generali di legge che cagionino responsabilità aziendale 

La violazione di talune normative, potrebbe comportare sanzioni civili (comprese sanzioni 
pecuniarie di valore elevato) per l'azienda e, in alcuni Paesi, responsabilità penali od 
amministrative (responsabilità amministrative conseguenti da reato) per la risorsa umane o 
patrimoniali coinvolte della CP Industrial.   I destinatari si atterranno scrupolosamente a tutte le 
best practice adottate dall’azienda per tutelare sé stessa nei confronti di comportamenti i cui effetti 
penali/amministrativi potrebbero coinvolgere la sua responsabilità. 

3.4 Divieto di corruzione e abuso d’ufficio 

L'azienda proibisce e non tollererà qualsivoglia forma di corruzione, sia attiva, sia passiva.  

Ai Destinatari, ai partner delle joint venture e a qualsivoglia soggetto che agisca per conto di essa 
è fatto divieto di autorizzare, sollecitare, offrire, promettere di concedere od offrire, direttamente o 
indirettamente, pagamenti, oggetti di valore o  qualunque prestazione personale indebita di 
qualsivoglia natura a funzionari pubblici, con l’intento di influenzarli o persuaderli ad agire in modo 
da aiutare l'azienda ad ottenere, promuovere, mantenere le proprie attività o ad assicurarsi 
vantaggi illegittimi o indebiti nello svolgimento delle stesse. 

I Destinatari ai quali i funzionari pubblici propongono una tangente, monetaria o di altra natura, 
direttamente o indirettamente, devono rifiutare ed informare tempestivamente il loro superiore, nel 
caso di dipendenti, o il loro referente interno, nel caso di terzi. 

L'azienda vieta anche forme di corruzione tra privati.  

E’ pertanto vietato offrire, promettere, concedere, sollecitare o accettare, sia direttamente, sia 
indirettamente, qualsivoglia vantaggio indebito monetario o di altra natura, a/da qualsiasi soggetto 
che dirige o lavora, indipendentemente dalla posizione ricoperta, per un’altra entità privata al fine 
di indurlo ad agire o ad astenersi dall’agire in violazione dei suoi doveri. 

I Destinatari dovranno, infine, rifiutare qualsiasi offerta di vantaggi indebiti avanzata da soggetti 
terzi privati e sono tenuti ad informare tempestivamente il loro superiore, nel caso dei dipendenti, o 
il referente interno, nel caso di terzi. 

3.5 Divieto di pratiche anticoncorrenziali 

L'azienda si impegna a rispettare le normative sulla concorrenza in vigore in ciascuno dei Paesi in 
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cui opera. Ciascun Destinatario è personalmente responsabile del rispetto di tali normative e deve 
astenersi da comportamenti che, per scopo o per effetto, possano causare una limitazione o 
distorsione della concorrenza in un qualsiasi mercato. In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di 
intraprendere pratiche anticoncorrenziali o accordi con concorrenti tesi a: 

• fissare i prezzi o altre condizioni commerciali; 

• limitare la produzione; 

• vietare le importazioni e le esportazioni; 

• ripartire mercati e clienti; 

• boicottare fornitori e clienti; 

• scambiare informazioni sensibili sul piano commerciale; 

• manipolare le gare di appalto. 

3.6 Tutela dei beni aziendali 

I Destinatari sono direttamente e personalmente responsabili della tutela e della cura dei beni che 
vengono loro assegnati. Tali beni dovranno quindi essere utilizzati in modo attento e responsabile, 
evitando utilizzi diversi da quelli indicati nelle politiche e nelle procedure aziendali e che potrebbero 
danneggiarne o ridurne l’efficienza o, comunque, risultare non conformi agli interessi aziendali. 

I Destinatari sono direttamente e personalmente responsabili della tutela e della cura dei beni che 
vengono loro assegnati. Tali beni dovranno quindi essere utilizzati in modo attento e responsabile, 
evitando utilizzi diversi da quelli indicati nelle politiche e nelle procedure aziendali e che potrebbero 
danneggiarne o ridurne l’efficienza o, comunque, risultare non conformi agli interessi aziendali. 

3.7 Informazioni riservate e tutela della privacy 

Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che 
appartengono all’azienda, non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone 
autorizzate, e sempre nel rispetto delle leggi in vigore e in conformità ai principi di parità 
informativa. 

Qualora l'azienda dovesse accedere alla struttura quotata nei mercati di borsa, assumono 
particolare rilievo le informazioni “price sensitive”, definite come fatti o notizie non di dominio 
pubblico e idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari 
dell'azienda. Tali informazioni, nel rispetto della normativa sull’“insider trading”, non devono in 
nessun modo essere utilizzate per trarre vantaggi di alcun genere, siano essi diretti o indiretti, 
immediati o futuri, personali o patrimoniali. 

L'azienda ed i destinatari stessi, per parte di propria responsabilità, concorrono a tutelare i dati 
personali dei altri Destinatari o di qualsiasi altro stakeholder al fine di evitare utilizzi irregolari o non 
autorizzati. 

3.8 Responsabilità e controlli interni  

Ogni atto od operazione, di qualsiasi tipo, posto in essere dai Destinatari, dovrà essere 
adeguatamente documentato ed essere ragionevolmente verificabile. 

Le informazioni che confluiscono nei “report” periodici e/o nella contabilità, sia generale che 
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analitica, devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. 

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o scorrettezze dell’informativa 
e della documentazione di supporto sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore, se dipendente, 
ovvero al referente interno, se soggetto terzo. 

Con il sistema dei controlli interni  viene  posto un  insieme di norme, procedure e strutture 
organizzative che, tramite un processo adeguato di identificazione, valutazione, gestione e 
monitoraggio dei rischi principali, consente la gestione sana e corretta delle attività e, quindi, il 
soddisfacimento degli obiettivi e dell’efficienza aziendale.  

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace si impone ad ogni livello 
operativo; conseguentemente tutti i Destinatari, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili 
della definizione, dell’attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative 
loro affidate. 

3.9 Salute e sicurezza 

La salute, la sicurezza e l’igiene rappresentano valori fondamentali dell'azienda, che occorre 
perseguire in tutte le attività in ambito aziendale. 

L'azienda si impegna ad eliminare gli infortuni, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali ed 
aspira al più elevato livello di consapevolezza sostenendo processi di miglioramento continuo 
tramite l’attuazione di sistemi di gestione efficaci, la riduzione dell’esposizione ai rischi dei 
lavoratori di tutti i Paesi in cui opera e la garanzia del rispetto delle leggi in vigore. Tutti i 
Destinatari, nell’ambito delle loro mansioni, si impegnano a svolgere le proprie attività nel rispetto 
delle norme sulla prevenzione dei rischi e sulla tutela della salute e della sicurezza di sé stessi, dei 
colleghi e dei terzi. 

3.10 Diversità ed integrazione e crescita professionale 

I Destinatari devono rispettare la dignità e la reputazione di ogni persona ed evitare preferenze o 
esclusioni arbitrarie. Nello specifico, non sono ammesse discriminazioni o ritorsioni sulla base di 
criteri quali sesso, età, nazionalità, religione o credo personale, orientamenti politici e sindacali. Lo 
scopo è di promuovere un ambiente solidale che premi la coesione ed integrazione dell’individuo 
nell’ambiente di lavoro, favorendone il merito, l’impegno e la fedeltà. 

L'azienda si impegna a ottimizzare le capacità professionali e a diffondere, al suo interno, la 
conoscenza e le competenze chiave servendosi di strumenti che promuovano lo sviluppo e la 
crescita delle persone, garantendo parità di opportunità e trattamento, indipendentemente da 
sesso, età, etnia, nazionalità, origine sociale, religione, orientamento sessuale e politico o altro 
credo personale. I Destinatari devono contribuire attivamente al trasferimento delle competenze 
relative alle attività di cui sono a capo. 

3.11 Collaborazione 

I rapporti tra i Destinatari devono essere improntati alla collaborazione nel rispetto reciproco dei 
diritti e della libertà personale degli individui. In questo modo, i Destinatari devono collaborare 
attivamente al mantenimento di un clima di rispetto reciproco della dignità e della reputazione di 
ogni persona. 

I rapporti tra i vari livelli gerarchici devono essere caratterizzati da rispetto, onestà e imparzialità, in 
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conformità al segreto professionale. I responsabili delle funzioni organizzative devono esercitare i 
propri poteri in modo obiettivo e imparziale, prestando attenzione al benessere e alla crescita 
professionale dei loro collaboratori. A loro volta, tutti i Destinatari devono offrire la massima 
collaborazione ai loro responsabili o referenti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni relative 
al lavoro assegnato. 

4. Clienti 

L'azienda considera la soddisfazione delle necessità e delle legittime aspettative dei clienti un 
obiettivo primario da conseguire attraverso un comportamento affidabile e corretto e garantendo 
informazioni complete ed accurate sui prodotti e sui servizi offerti. 

Ciascun Destinatario deve impegnarsi a massimizzare il valore per i clienti, in termini di qualità e 
livello di servizio, come promosso dalle politiche e procedure aziendali e richiesto dal mercato. 

L'azienda, a sua volta, si aspetta che i suoi clienti rispettino i suoi valori e principi. 

5. Fornitori 

Azienda è impegnata nel mantenimento di rapporti di collaborazione con fornitori di fiducia, basati 
su correttezza, trasparenza, impegno reciproco e fiducia, con l’obiettivo di generare valore ed 
evitare qualsiasi tipo di abuso. 

Ai fornitori è richiesto il rispetto dei valori e dei principi enunciati nel Codice e di prestare 
attenzione alle esigenze del proprio territorio, delle comunità e dei clienti locali, elementi 
fondamentali per le attività dell'azienda. 

Pertanto, la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto saranno 
effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l’altro, della 
capacità di fornire e garantire livelli servizio adeguati oltre al rispetto delle regole l'azienda. 

6. Pubblica Amministrazione ed enti pubblici 

Le relazioni tra l'azienda e la Pubblica Amministrazione si basano sulla massima adesione a criteri 
di legalità, trasparenza e sul rispetto dei contraenti, nello spirito della miglior collaborazione 
possibile. Tali relazioni sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed 
autorizzate, che agiranno nel massimo rispetto delle leggi in vigore e dei principi e delle norme del 
presente Codice, senza mai compromettere l’integrità e la reputazione dell'azienda. 

I Destinatari, che nell’ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, hanno la responsabilità di verificare preventivamente, e con la dovuta 
diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato, nell’interesse aziendale, sia veritiero e corretto. 

7. Organizzazioni politiche e sindacali 

L'azienda vieta pressioni, dirette o indirette, su organizzazioni politiche e sindacali o su 
rappresentanti o candidati delle stesse.  

Inoltre, non appoggia, né promuove o sponsorizza eventi pubblici organizzati con finalità di 
propaganda politica. l'azienda, in linea di principio, non eroga loro alcun contributo. 
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Quando un contributo sia ritenuto appropriato per il pubblico interesse, l'amministratore 
dell'azienda interessata determina se esso sia ammissibile alla luce delle leggi in vigore, e tiene 
adeguata documentazione agli atti della stessa.  

I Destinatari devono riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento ad attività politiche avviene 
su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore. 

8. Organi di informazione 

L'azienda ritiene che le comunicazioni agli organi di informazione svolgano un ruolo fondamentale 
nella costruzione della propria immagine. I rapporti con i media spettano alle funzioni aziendali 
appositamente designate e devono essere svolti in coerenza con le politiche e procedure aziendali 
e i principi del presente Codice.  

Le informazioni e le notizie fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate, trasparenti e tra 
loro omogenee. 

9. Ambiente 

L’azienda valuta le tematiche ambientali nella definizione proprie strategie. Pertanto, sostiene e 
incoraggia azioni tese allo sviluppo e all’attuazione di sistemi di gestione riconosciuti e di impegni 
volontari che vadano al di là del rispetto delle normative e delle leggi in materia ambientale al fine 
di: 

• promuovere un uso responsabile delle risorse; 

• prevenire i rischi ambientali; 

• favorire il miglioramento continuo. 

Inoltre, l'azienda promuove l’innovazione dei prodotti nel rispetto dell’ambiente, il trasferimento di 
tecnologie e sistemi di gestione ecocompatibili in tutti i Paesi in cui opera.  

Tutti i Destinatari devono partecipare attivamente all’attuazione di tali principi, applicandoli 
scrupolosamente nell’esplicazione delle loro attività lavorative. 

10. Applicazione del Codice 

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei contenuti del presente Codice senza alcuna distinzione o 
deroga considerando il rispetto del Codice etico come un requisito essenziale del rapporto sociale 
o contrattuale, nell’ambito di una relazione basata sulla fiducia e sulla lealtà. 

In nessun modo agire a vantaggio dell'azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in 
contrasto con la normativa locale e con i valori e i principi definiti nel Codice. Tutti i Destinatari 
sono tenuti a operare affinché il Codice sia adeguatamente applicato sia all’interno l'azienda sia, in 
generale, da tutti i suoi interlocutori. 

Gli organi dirigenti, ad ogni livello, hanno il dovere di garantire che le aspettative della Azienda 
siano comprese e applicate, fornendo, per primi, esempi di coerenza tra il Codice e i propri 
comportamenti quotidiani. 

L’ente deputato a vigilare sull’applicazione del Codice è l’amministratore del’azienda. 

Lo stesso si coordina con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l’adeguato 
controllo e monitoraggio dei contenuti del Codice Etico. 
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I Destinatari sono tenuti a cooperare con il Comitato etico nello svolgimento delle attività 
demandate, assicurandogli il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile. 

11. Violazione del Codice 

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l'azienda e 
può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. 

Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, se 
posta in essere dal dipendente, ovvero alla interruzione del rapporto, se posta in essere da un 
soggetto terzo. 

_____ … _____
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