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1. Introduzione 
 
Il Codice Etico o di Comportamento (di seguito anche semplicemente “il Codice”), approvato dal Consiglio 
di Amministrazione di Newmi S.r.l. Società Benefit (di seguito, breviter, “Newmi” o “la Società”) declina i 
valori generali di natura etica ed i principi di condotta negli affari ai quali Newmi ha inteso ed intende 
ispirare costantemente la propria attività. 

La scelta di fondarci come Società Benefit dichiara già i nostri valori, espressi anche nel nostro statuto che 
recita: “In qualità di società Benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015, articolo 1, 
commi da 376 a 384, la società, oltre allo scopo di dividere gli utili, intende perseguire una o più finalità di 
beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 
comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse.” 

Le finalità di beneficio comune verranno raggiunte attraverso: 

§ l’impegno a minimizzare il proprio impatto ambientale e sociale, con la visione di generare un 
beneficio netto per le persone e la biosfera  
 

§ l’impegno a sostenere a titolo gratuito una quota di iniziative di organizzazioni non profit, 
fondazioni e associazioni che rispecchiano i nostri medesimi valori, pari al 5%  del fatturato e/o al 
5% del tempo lavorativo annuale (stimato in 12giorni/anno).  
 

§ l’impegno a promuovere modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro con particolare 
attenzione agli impatti ambientali e sociali, in particolare il modello di B Corp e la forma giuridica di 
Società Benefit  

Newmi  nell’operare si ispira ai seguenti valori: 

- Il valore del territorio, della sua storia e della sua cultura;  
- il benessere degli esseri umani;  
- lo sviluppo della sostenibilità ambientale e sociale;   
- l’integrità e il rispetto delle leggi.  

Il Codice Etico si propone di tratteggiare diritti, doveri e responsabilità dell’ente nei confronti dei c.d. 
“portatori di interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, etc.) ed esprime un 
insieme di regole comportamentali che tutti coloro che operano in nome e per conto della Società 
(amministratori, dipendenti, dirigenti e non, consulenti e collaboratori) si impegnano a rispettare nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali.  

Il Codice Etico fornisce gli standard etici e morali della Società ritenuti irrinunciabili sia al fine di garantire 
la correttezza ed efficienza delle relazioni interne dell’azienda (rapporti fra management e dipendenti), sia 
al fine di consolidare la positiva reputazione di cui l’azienda gode nel settore di riferimento.  
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Tutti coloro che, a qualunque titolo, lavorano, collaborano od intrattengono relazioni professionali con 
Newmi debbono, pertanto, perseguire sempre ed in ogni occasione i più elevati standard etici nelle 
relazioni con colleghi, clienti, fornitori, concorrenti, partner, Pubbliche Amministrazioni e, in generale, con 
la comunità, dimostrando onestà e correttezza in tutte le attività svolte.  

Pertanto, in virtù di una politica aziendale attenta ai temi della legalità, Newmi  intende definire con 
chiarezza e univocità l’insieme dei valori che la società riconosce e adotta come criteri orientativi del 
proprio operare, nonché il complesso delle responsabilità che essa assume, sia verso l’interno sia verso 
l’esterno.  

Newmi si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte dei suoi destinatari e a predisporre ogni 
possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.  

 

2. I Destinatari del Codice Etico 
 
I valori etici ed i principi di condotta delineati nel Codice sono rivolti a:  

• collaboratori di Newmi, ossia:  
o gli amministratori e i dirigenti e, più in generale, tutti coloro che svolgono, anche di fatto, 

funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, 
indipendentemente dalla natura del rapporto che li lega alla stessa (soggetti apicali);   

o i dipendenti della Società (soggetti sottoposti ad altrui direzione).  
 

• previa specifica accettazione o previsione in apposite clausole contrattuali, tutti coloro con i quali la 
Società intrattiene rapporti imprenditoriali, commerciali e non, ciascuno nell’ambito delle proprie 
funzioni e del ruolo ricoperto (“Soggetti Esterni”), tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo:  

o gli agenti, i consulenti, i fornitori e, più in generale, tutti coloro che svolgano attività di 
collaborazione, anche occasionale, in nome o per conto della Società o sotto il controllo 
della stessa;  

o i collaboratori, i fornitori, i clienti ed i partner. 

Ogni riferimento ai “Destinatari” contenuto nel Codice è da intendersi indistintamente rivolto a tutti i 
soggetti sopra indicati.  

Il rispetto dei principi enunciati nel Codice è innanzitutto un dovere morale dei Destinatari, ai quali è 
richiesta la piena consapevolezza del fatto che esso è funzionale al perseguimento degli obiettivi aziendali 
secondo i valori fondamentali indicati in premessa.  
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L’osservanza delle norme del Codice Etico deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali della Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile e del vigente C.C.N.L.  

 

3. I valori etici generali e fondamentali 
 
3.1 Diritti fondamentali  

Newmi agisce nella sua attività aziendale rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo, tutelandone 
l’integrità morale e assicurando eguali opportunità.  

Al suo interno, Newmi desidera mantenere un ambiente di lavoro sereno, in cui tutti possano lavorare nel 
rispetto delle leggi, dei principi e dei valori condivisi; in particolare essa non tollera alcuna forma di 
isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro. 
È dunque espressamente vietata ogni tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, lingua, colore, 
fede e religione, affiliazione politica, nazionalità, etnia, età, sesso e orientamento sessuale, stato coniugale, 
invalidità e aspetto fisico, condizione economico-sociale; sono vietate altresì concessioni di qualsiasi 
privilegio legato ai motivi sopra elencati, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti.  

3.2 Il valore delle risorse umane  

Dipendenti, collaboratori ed operatori aziendali costituiscono un fattore indispensabile per il successo 
dell’azienda. Per questo motivo, Newmi tutela e promuove il valore delle risorse umane onde migliorare ed 
accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze di ciascuno.  

Newmi crede che una sana competizione, intesa quale impegno al miglioramento, rappresenti un 
indispensabile fattore di sviluppo e progresso all’interno di un contesto di gruppi di lavoro. Il 
riconoscimento dei risultati raggiunti, le potenzialità professionali e le competenze espresse costituiscono 
momenti centrali dello sviluppo professionale del personale di Newmi.  

Newmi offre pertanto al personale adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale. Essa 
considera l’apprendimento e la formazione un modello di acquisizione permanente, per mezzo del quale è 
possibile raggiungere conoscenza, comprendere ed interpretare efficacemente il cambiamento, acquisire 
nuove idee, migliorare la produttività, maturare una crescita individuale e complessiva dell’azienda.  

Newmi riconosce la salute e sicurezza sul posto di lavoro come un diritto fondamentale dei suoi 
dipendenti*.  

Newmi pone al centro delle proprie attività l’innovazione, ritenendo che quest’ultima necessiti a livello 
organizzativo di un elevato dinamismo e attenzione per le persone che fanno parte dell’azienda, per i clienti 
e per i fornitori.  
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Newmi, mediante il presente Codice Etico, riconosce il valore della dimensione sociale e ritiene che 
quest’ultimo si manifesti solo attraverso la responsabilità individuale. L’azienda, infatti, non può essere 
indifferente al tessuto sociale nel contesto in cui opera, ma è in continuo contatto con l’esterno.  

*3.2.1 L’adozione dello “smart working” (Covid 19) 
 
Newmi – visti anche gli accadimenti legati all’emergenza Covid 19 – per garantire la salute dei suoi 
collaboratori, clienti e partners, ha deciso di adottare una politica su smart working e lavoro remoto che 
prevede: 
 
- la libera decisione da parte dei suoi collaboratori di adottare lo smart working secondo tempi e 

modalità da loro stabilite in accordo con l’azienda 
- la messa in sicurezza degli uffici secondo le leggi vigenti e la fornitura dei dispositivi di protezione 

personali (mascherine, gel disinfettanti) 
- l’annullamento di ogni riunione, meeting, evento fisico che non sia strettamente necessario 
- l’impegno a fornire ai collaboratori i software, l’hardware e le competenze necessarie per lavorare in 

smart working, contribuendo anche ai costi necessari per rendere operativi gli “uffici remoti” (es. 
arredamento per postazioni di lavoro, connessioni veloci, ecc.ecc.) 
 

Al contempo, promuove: 
 
- l’utilizzo di strumenti online di messaggistica (video meeting, instant messaging) e di gestione del 

lavoro (repository in cloud, tool collaborativi) 
- l'uso di prodotti e pratiche rispettose dell'ambiente negli “uffici remoti” dei lavoratori (riciclaggio, 

risparmio energetico, ecc.) 
- il corretto bilanciamento del tempo “life – work” per garantire uno stile di vista sano ed equilibrato 

 
 
3.3 Integrità e trasparenza 

INTEGRITA’: le attività sono gestite con il massimo impegno professionale ed etico, prevenendo ed 
evitando ogni situazione in cui potrebbero manifestarsi eventuali conflitti d’interesse ed assicurando che i 
comportamenti siano sempre improntati ad integrità morale, trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e 
buona fede. I rapporti tra Destinatari, a tutti i livelli, sono improntati a criteri di correttezza, lealtà e 
reciproco rispetto, evitando comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di svantaggio dei 
terzi e agendo secondo buona fede in ogni attività e decisione.  

Il vertice aziendale e il management devono costituire un esempio e un modello di riferimento per tutti i 
dipendenti, manifestando una condotta ineccepibile nell’esercizio delle attività di competenza, 
promuovendo costantemente un forte senso di integrità, lo spirito di collaborazione, di fiducia, di rispetto 
reciproco, di coesione e di gruppo al fine di tutelare e migliorare sistematicamente il clima aziendale, 
l’immagine e il prestigio di Newmi.  

È categoricamente vietato prestare la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.  
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I Destinatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di 
privacy, adoperandosi per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi di dispersione, accesso non 
autorizzato o trattamento illecito dei dati dei quali Newmi sia titolare.  

È tassativamente vietato ogni utilizzo, comunicazione o divulgazione di informazioni o notizie riservate 
delle quali i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione od in occasione del loro rapporto con la 
Società. Le conoscenze sviluppate da Newmi sono patrimonio esclusivo della stessa e, come tali, devono 
intendersi strettamente confidenziali e coperte da riservatezza. Con la sola eccezione di quanto in 
proposito previsto dalla normativa vigente e da eventuali, specifici accordi contrattuali, tutti i Destinatari 
sono, pertanto, tenuti a non rivelare a terzi aspetti tecnici, commerciali ed organizzativi propri della Società.  

TRASPARENZA: in tutti i rapporti (di lavoro, commerciali, istituzionali, etc.) intrattenuti con la Società o per 
conto della stessa sono garantite informazioni chiare, complete, tempestive e veritiere.  

I rapporti con i media sono riservati esclusivamente alle funzioni di Newmi a ciò espressamente preposte o 
delegate. Al fine di garantire l’accuratezza, genuinità, correttezza e trasparenza delle informazioni fornite ai 
media, i Destinatari devono astenersi dal divulgare fatti e/o notizie relativi alla Società senza previo 
concerto con le suddette funzioni.  È tassativamente vietata la divulgazione di notizie false.  

 

4. Standard di condotta  
 
4.1 Impegni dell’azienda 
 
Più precisamente Newmi si impegna:  
 

1. ad assicurare la massima diffusione del Codice Etico tra i dipendenti e i collaboratori esterni;  
2. a fornire ogni possibile chiarimento circa l’interpretazione e attuazione delle norme del Codice 

Etico; 
3. a compiere verifiche in ordine a ogni notizia di violazione delle norme del Codice Etico e, in caso di 

accertata violazione, ad adottare le adeguate misure sanzionatorie;  
4. ad adottare tutte le misure di sicurezza richieste dall’evoluzione tecnologica e ad adoperarsi 

affinché venga garantita l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; 
5. a diffondere e consolidare una salda cultura e coscienza ambientale, operando sempre nel rispetto 

delle leggi vigenti e applicando le migliori tecnologie disponibili.  
 
 
4.2 Impegni dei responsabili aziendali 

In particolare ogni responsabile di settore o funzione aziendale ha l’obbligo di:  

1. rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i dipendenti del proprio settore o 
funzione aziendale ed indirizzare tali dipendenti all’osservanza del presente Codice Etico; 
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2. operare affinché gli stessi comprendano che il rispetto delle norme del presente Codice Etico 
costituisce parte essenziale della qualità della prestazione del lavoro;  

3. riferire alla direzione aziendale le notizie fornite da dipendenti o proprie rilevazioni circa i possibili 
casi, anche dubbi, di violazione delle norme del Codice Etico.  

 
4.3 Impegni dei dipendenti e collaboratori 

Più precisamente i dipendenti e collaboratori della Newmi dovranno:  

1. astenersi da comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice Etico;  
2. riferire tempestivamente all’amministrazione qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni;  
3. tenere condotte che siano ispirate alla massima trasparenza, correttezza e legittimità, prestando la 

propria attività con impegno e rigore professionale, fornendo un apporto adeguato alla 
responsabilità assegnate e agendo in modo da tutelare il prestigio e il buon nome dell’azienda;  

4. operare affinchè i rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, siano improntati a criteri e 
comportamenti di correttezza, collaborazione, reciproco rispetto e convivenza civile; 

5. attenersi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;  
6. contribuire con colleghi e superiori al perseguimento degli obiettivi comuni.  

4.4 Uso dei mezzi e degli strumenti aziendali  

Il dipendente è tenuto a garantire il massimo rispetto delle infrastrutture, mezzi, strumenti e materiali 
dell’azienda, segnalando con tempestività al proprio responsabile l’eventuale uso difforme di tali dotazioni 
che ritenga altri ne facciano. Appartengono a queste categorie, ad esempio locali, arredamenti e 
suppellettili, dotazioni operative e attrezzature (quali auto aziendali, utensili, personal computer, 
stampanti, server, o ancora strumenti di comunicazione, quali telefono, posta elettronica, cancelleria 
personale, carta), funzionalità offerte dal sistema informativo aziendale (quali procedure di elaborazione, 
software, accesso ad internet e banche dati e simili), libri, manuali, giornali e riviste in genere.  

Il dipendente è tenuto ad utilizzare le dotazioni dell’azienda soltanto per l’espletamento delle mansioni 
lavorative a cui è preposto. E’ pertanto tassativamente vietato ai dipendenti agire con i mezzi aziendali, 
siano essi informatici, tecnici o di qualunque altro tipo, per il conseguimento di fini o interessi privati o in 
concorrenza con le attività aziendali.  

4.5 Conflitto di interesse  

Al fine di evitare l’insorgere di conflitti di interesse ogni operazione e attività deve essere intrapresa 
soltanto ed esclusivamente nell’interesse dell’azienda e in modo lecito, trasparente e corretto.  

I dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con 
gli interessi dell’azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, 
decisioni nell’interesse dell’impresa e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice Etico. I dipendenti 
sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che 
ricoprono all’interno della struttura di appartenenza.  
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Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente 
comunicata alla Direzione.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ricorda che determinano una situazione di conflitto:  

1. interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia esercitati in concorrenza o 
contrasto con quelli dell’azienda;  

2. svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti dell’azienda;  
3. accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in 

rapporti di affari con l’azienda.  

Vista la varietà delle citazioni che possono evidenziarsi, in caso di dubbio circa l’insorgenza o meno di 
conflitto di interesse i dipendenti dovranno rivolgersi al proprio responsabile per avere i chiarimenti del 
caso.  

5. Violazioni del codice etico  
Newmi si è fino ad oggi contraddistinta per una lunga tradizione di rispetto delle vigenti normative per ogni 
specifico settore di interesse riscuotendo credibilità e apprezzamento da parte dei clienti. Un 
comportamento non etico o illecito determinerebbe per l’azienda la lesione del rapporto fiduciario con 
danni gravissimi sull’immagine, reputazione e credibilità.  

I dipendenti e collaboratori esterni sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico sotto tutti gli aspetti. 
L’osservanza delle norme del presente Codice Etico costituisce perciò parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori) della Newmi, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 2104 e 2106 del C.C.  

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico da parte dei prestatori di lavoro (dipendenti e 
collaboratori) costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà determinare, a seconda dei 
casi l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti dai Contratti Collettivi applicabili, 
la risoluzione del rapporto, il risarcimento del danno.  

Newmi prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti di coloro le cui azioni siano risultate in 
violazione del presente Codice Etico.  

I provvedimenti disciplinari potranno comprendere, a discrezione esclusiva della Newmi, il richiamo verbale 
o scritto, la sospensione o la risoluzione immediata del rapporto di lavoro o di affari, o qualsiasi altro 
provvedimento disciplinare ritenuto opportuno per le circostanze.  

Alcune violazioni del presente Codice Etico potranno anche essere perseguite civilmente o penalmente 
dalle autorità amministrative o altre autorità.  


