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Il Codice Etico
Il Codice Etico è la ‘Carta Costituzionale’ dell’Azienda. Una carta dei diritti e doveri morali che definisce le
responsabilità etico-sociali di ogni Collaboratore all’organizzazione aziendale, in conformità al DLGS n.231
dell’8 giugno 2001 e sue successive modificazioni, che definisce la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche.
Per Ivan Bentivoglio l’etica è il principio fondamentale nell’erogazione di servizi.
Il codice esprime, dunque, i valori fondamentali su cui si basa la Ditta individuale di Ivan Bentivoglio,
riportando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti di qualsiasi interlocutore
interno ed esterno dell’Azienda.
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Descrizione sommaria dell’attività

Modello di organizzazione, gestione e controllo della Ditta
individuale di Ivan Bentivoglio ai sensi del Decreto
Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001 e successive
modificazioni.

La missione e la filosofia
La Ditta individuale Ivan Bentivoglio, nell’insieme di gruppo di tutti i suoi collaboratori, con sede a Torino,
orienta le proprie scelte strategiche sulla centralità del cliente, finalizzando l’attività alla creazione di valore
aggiunto per i Cittadini, per le Aziende, per gli Enti e per le generazioni future, avendo come Missione il
miglioramento della strategia di sviluppo, di crescita e di comunicazione delle Imprese e dei Cittadini.

Costituzione commerciale
L’offerta commerciale dell’attività è espressa come offerta di beni digitali e servizi.
Come beni digitali si intendono tutte le opere audiovisive realizzate su misura per il cliente, che ne
soddisfano le esigenze tramite l’emissione di più servizi. Questi ultimi sono volti ad offrire una completa
realizzazione del prodotto finale, che avrà le caratteristiche presupposte di essere mirato, efficace, e
realizzato nel più breve tempo possibile.
Inoltre, premessa questa veloce analisi, l’attività ha come ‘vision’ quella di offrire servizi di alta qualità
ottimizzando sempre i costi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti inerenti alla materia della
sicurezza sul lavoro e degli adempimenti fiscali.

Principi della costituzione commerciale
Tutte le attività sono svolte, nell’osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà,
integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dei dipendenti, degli
azionisti, dei partner commerciali e finanziari e della collettività in cui la ditta individuale è presente.

Con il presente Codice Etico, pertanto, la Ditta intende diffondere l’insieme dei valori di riferimento a cui la
stessa si attiene e che rispetta per il buon funzionamento dell’impresa. Il Codice Etico costituisce parte
integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e
adottato da Ivan Bentivoglio ai sensi del Decreto stesso.

Destinatari del Codice Etico
Al Codice devono fare riferimento gli Organi Sociali, le persone che, a qualsiasi titolo, operano alle
dipendenze con Ivan Bentivoglio e i fornitori/partner esterni, intesi come coloro i quali agiscono in nome o
per conto e nell’interesse o vantaggio di Ivan Bentivoglio, indipendentemente dalla qualificazione giuridica
del rapporto. È dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il
significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti in ordine allo stesso.
L’osservanza da parte di tutti i Destinatari delle indicazioni formalizzate nel Codice contribuisce al
raggiungimento della missione della Ditta, in un clima di condivisione dei risultati, di sviluppo personale,
professionale e ad una crescita continua del benessere e della soddisfazione del Cliente. Il Codice Etico
impegna, comunque, tutti coloro che intrattengono rapporti con Ivan Bentivoglio.

La visione della persona
La persona, intesa come cliente o come collaboratore, è la prima ricchezza e finalità. Il cliente è al centro
delle azioni di impresa di Ivan Bentivoglio che costruisce le proprie strategie a partire dall’ascolto.
A tal fine la politica di Ivan Bentivoglio ha come principio fondamentale la valorizzazione del Cliente,
orientandolo a strategie e soluzioni di alta qualità, nel totale rispetto di coloro che collaborano con Ivan
Bentivoglio offrendo servizi accessori e fondamentali per il raggiungimento degli obbiettivi stilati con il
Cliente. Il Collaboratore è colui che con partecipazione e responsabilità condivisa, contribuisce a sviluppare
ogni progetto, crescendo così a sua volta professionalmente e personalmente all’interno della realtà creativa.
La partecipazione di ciascun Collaboratore nelle attività di Ivan Bentivoglio si basa sui valori della
condivisione e dell’ascolto.

La visione di impresa
Ivan Bentivoglio sviluppa e promuove insieme ai suoi Collaboratori e ai suoi Fornitori competenze di elevata
performance e professionalità, offrendo servizi ai Cittadini, alle Imprese e agli Enti attraverso formule di
condivisione delle idee creative che agiscono sulla scelta dei prodotti, sull’innovazione, sull’accessibilità dei
prodotti, tramite la condivisione dei prezzi e dei costi di realizzazione.

Lo sviluppo sostenibile
Ivan Bentivoglio incoraggia ogni iniziativa volta allo sviluppo sostenibile, promuovendo l’impegno di
ognuno a dedicarsi alla costruzione di un mondo nel quale sempre più si tenga conto dell’ambiente. Ivan
Bentivoglio promuove le persone e le iniziative che, a livello locale e nazionale, prefiggono la crescita della
sensibilità di ognuno e la realizzazione concreta di azioni e progetti di sviluppo sostenibile.

I valori
I valori rappresentano i principi etici fondamentali di Ivan Bentivoglio che costituiscono l’elemento base
della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i Destinatari del Codice Etico nella
conduzioni degli affari e delle loro attività.

Ivan Bentivoglio promuove relazioni fondate sul rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, garantendo
completezza, attendibilità, uniformità e tempestività d’informazione ed evitando comunicazioni ingannevoli
e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza. In tal
senso, la comunicazione deve essere semplice, comprensibile, accessibile, tempestiva e veritiera. Ivan
Bentivoglio promuove un comportamento moralmente integro e coerente con il presente Codice, oltre che
con la normativa, come ad esempio risolvere situazioni ove qualsivoglia tipo di interlocutore, nei confronti di
un altro, possa trovarsi in potenziale conflitto di interessi.
Ivan Bentivoglio persegue i propri obiettivi nel rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti in Italia
e in tutti i Paesi in cui la opera. In nessun caso la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio della
Ditta giustifica l’adozione di condotte contrastanti con le normative di cui sopra.
Ivan Bentivoglio agisce nel rispetto dei più alti standard etici e comportamentali, promuovendo la diffusione
di una “cultura etica” di impresa, volta all’integrità e alla trasparenza nelle transazioni commerciali.

Rispetto e tutela della persona
Ivan Bentivoglio considera i propri Collaboratori e Fornitori come una risorsa fondamentale per il proprio
successo e, conseguentemente, tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di incrementare e
migliorare il patrimonio e la competitività attraverso le competenze di ciascuno di essi. Ivan Bentivoglio
rispetta i diritti fondamentali della persona, tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità.
Ivan Bentivoglio ripudia qualsivoglia discriminazione fondata su opinioni politiche, sindacali, religiose, di
origine razziale o etnica, di nazionalità, di età, sesso, di orientamento sessuale, stato di salute, di stato
coniugale, stato di invalidità, di aspetto fisico, condizione economico-sociale e, in genere, qualsiasi
caratteristica individuale della persona umana.

Efficacia ed efficienza
Ivan Bentivoglio pone particolare attenzione al miglioramento costante dell’efficacia e dell’efficienza delle
proprie prestazioni, attraverso piani per il miglioramento della qualità del servizio con soluzioni tecnologiche
e organizzative costantemente migliorate.
Ivan Bentivoglio pone la massima attenzione alla soddisfazione delle aspettative dei Clienti, offrendo
un’offerta commerciale ampia e completa per ogni esigenza, settore e strategia comunicativa, proponendo
costantemente un competitivo rapporto qualità/prezzo dei prodotti realizzati, individuando tutte le
innovazioni del servizio, in grado di anticipare l’insorgere di bisogni e di migliorare la strategia
comunicativa dei Clienti nella Comunità.

Riservatezza
Ivan Bentivoglio promuove e garantisce la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni acquisite e/o
elaborate di genere personale, aziendale, industriale e intellettuale in occasione dell’esercizio della sua
attività. Adotta a tal fine, le più appropriate misure a tutela della riservatezza dei dati trattati per evitarne
un’impropria divulgazione ponendo particolare attenzione ai dati e alle informazioni personali oggetto di
tutela secondo le disposizioni in materia di tutela della privacy.

Modalità di diffusione del Codice Etico

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante apposite attività di comunicazione. In
particolare, Ivan Bentivoglio cura la pubblicazione e la diffusione del presente Codice e degli eventuali
aggiornamenti a disposizione nel proprio sito ufficiale, impegnandosi a promuovere regole e comportamenti
in linea con il presente Codice.
In applicazione alle norme lavorative dei CCNL, e rapporti con terzi e specificatamente per gli
Amministratori, i Procuratori, i Dipendenti, ed i Collaboratori assimilati sia a carattere temporaneo che
continuativo, i Consulenti, i Fornitori , Partner commerciali e finanziari, controparti negoziali, consulenti,
appaltatori, prestatori d’opera, collaboratori coordinati e continuativi, Clientela e terzi in genere, viene
pubblicato nel sito internet ‘www.ivanbentivoglio.com’ della Ditta il Codice Etico e disciplinare di
comportamento in modo che dello stesso possa essere presa visione da chiunque ne abbia interesse e che lo
stesso sia testimonianza anche per i terzi in genere dei valori sociali che ispirano la condotta della Ditta
stessa.
Il Codice Etico è parte integrante, sostanziale e imprescindibile delle obbligazioni contrattuali dei
Destinatari. Di conseguenza Ivan Bentivoglio esige da tutti i Destinatari una rigorosa osservanza delle
disposizioni in esso contenute. Ogni accertata violazione dello stesso da parte di un Destinatario costituisce
ragione sufficiente per interromperne ogni rapporto di lavoro.

