Nell’ottica di un costante processo di miglioramento e trasparenza verso i dipendenti, i clienti, i fornitori e tutte le parti
interessate, Samic spa si dota di un Modello Organizzativo (Mod. 231) coerente con il la Legge 231/2000.
Non solo un modello caratterizzato da regole e norme, ma anche da un Codice Etico che vuole comunicare e condividere con i
dipendenti, i clienti, i fornitori e tutte le parti interessate i valori aziendali e l’impegno costante per una crescita sostenibile e
responsabile nei confronti delle persone, dell’ambiente, delle comunità locali e delle istituzioni.
Il Mod. 231 prevede inoltre l’insediamento di un Organismo di Vigilanza (OdV) teso a garantire la piena applicazione dei principi
etici enunciati nel Codice e della sorveglianza rispetto a possibili illeciti tesi a favorire l’azienda a scapito di terze parti. L’OdV
è composto da tre membri – di cui due esterni – che garantiranno in modo imparziale e continuo la piena attuazione del Mod.
231. Chiunque – sia egli persona interna o esterna all’azienda – potrà segnalare o riportare situazioni o accadimenti meritevoli
di essere monitorati perché potenzialmente rischiosi o dannosi per l’azienda e per tutte le parti interessate. E’ quindi reso
disponibile l’indirizzo email dedicato e riservato: odv@samic.it
Tutti coloro che desiderassero prendere visione del Mod. 231 di Samic spa, potranno inoltrare richiesta motivata alla Direzione
di Samic spa: odv@samic.it

Principi generali
Samic spa è un gruppo industriale a vocazione internazionale consapevole, per le dimensioni e l’importanza delle sue attività,
di svolgere un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o
collaborano con Samic spa e delle comunità in cui è presente.
Per questa ragione è stato predisposto il nuovo Codice Etico Samic spa (“Codice” o “Codice Etico”), la cui osservanza per
l’efficienza, l’affidabilità e la reputazione di Samic spa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo
dell’impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui Samic spa opera.
La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Samic spa deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà,
correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.
Samic spa si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato con gli standard della best practice
internazionale in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui Samic spa si trova a operare e le sfide da affrontare per
lo sviluppo sostenibile.
Sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli Stakeholder, estendendo il dialogo sui temi della sostenibilità e della
responsabilità d'impresa.
Nello sviluppo sia delle proprie attività di impresa internazionale sia di quelle in partecipazione con i partner, Samic spa si ispira
alla tutela e alla promozione dei diritti umani. È ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o
minorile.
Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli
esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità, nonché
il sistema di valori e principi in materia di trasparenza, efficienza energetica e sviluppo sostenibile, così come affermati dalle
Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali.
Tutte le Persone di Samic spa, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi
e ai contenuti del Codice nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice
costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Persone di Samic spa, a tutti
i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di Samic spa può giustificare, nemmeno in parte, l’adozione
di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

