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PREMESSA 

È con piacere che vi presento il Codice Etico 
delle Officine Leoncini & c. Srl rivolto a tutti i 
dipendenti, ai clienti, ai fornitori e più in generale 
a tutti coloro che stabilmente o 
occasionalmente entrano in contatto con noi. 
L’obiettivo che intendiamo raggiungere 
attraverso la diffusione di questo documento è il 
rispetto dei principi e dei valori in esso contenuti, 
poiché rispecchiano l’identità dell’azienda e 
l’impronta che fin dall’inizio ho voluto dare a 
questa struttura. Affinchè però il tutto funzioni, è 
necessario che ognuno di noi inquadri le proprie 
responsabilità e rispetti i propri compiti, nel bene 
dell’azienda, per poter accrescere l’immagine e 
la reputazione che da anni ci contraddistingue 
nel mercato. 
Solo unendo la sfera morale a quella 
manageriale che si può intraprendere un 
percorso di crescita solido, completo e duraturo 
e che possa condurre a raggiungere un 
posizionamento di mercato elevato.  
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COS’E’ L’ETICA PER UN’AZIENDA 

In un mondo in cui, come quello attuale dove sono solo i numeri che contano, le aziende 
fanno fatica a sopravvivere. Si tratta di una giungla in cui solo i più forti, i più potenti vanno 
avanti portando l’intero sistema al collasso. Le imprese però sembrano aver capito che lo 
spietato meccanismo della finanza, in cui bisogna fare utile sempre, ad ogni costo e con 
qualsiasi mezzo non basta più. Ecco allora che oggi possiamo parlare di un mondo che sta 
ritornando alle origini, che sta riscoprendo i valori, che sta ridando importanza non tanto ai 
risultati ma a come questi vengono raggiunti, ed è proprio in questo contesto che diventa di 
primaria importanza il comportamento dell’azienda nel suo operare, sia nei confronti dei vari 
stakeholders che a vario titolo interagiscono con l’azienda (clienti, fornitori, azionisti, 
dipendenti) ma anche nei confronti dell’ambiente, della sostenibilità, del rispetto delle 
diversità sociali. È qui che si inserisce il Codice Etico, un documento che illustra le linee guida 
dell’azienda, i principi, i valori, gli obiettivi che assieme alle regole contabili ed economiche 
fanno un’azienda. Il Codice Etico può essere considerato come il manuale di comportamento 
dell’azienda in cui vengono illustrati i diritti e doveri morali che definiscono le responsabilità 
etico-sociali di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale. L’obiettivo primario 
perseguito attraverso tale documento è la diffusione sia all’interno che all’esterno dell’azienda 
di un clima di fiducia, di rispetto, di immagine, di reputazione che esuli dalla sola 
considerazione dell’utile di bilancio.  
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L’ETICA SECONDO OFFICINE LEONCINI 



L’etica per noi non è solo un documento, ma una scelta, uno stile di 
condotta, quello di operare nel rispetto di valori quali diligenza, moralità, 
correttezza dei comportamenti. Etica significa: 
  
• Operare con un comportamento che sia conforme ai principi di lealtà, 

di onestà, di buona fede nei confronti dei colleghi, dei superiori, dei 
fornitori, dei clienti al fine di instaurare un rapporto di collaborazione 
reciproca, nonché nel rispetto delle norme vigenti e nel presente 
Codice Etico; 

• Assicurare che ogni tipo di operazione sia effettuata nell’interesse della 
società e non per interessi personali; 

• Riservatezza e veridicità delle informazioni che devono essere utilizzate 
esclusivamente all’interno dell’ufficio e mai divulgate a vantaggio 
proprio o di terzi; 

• Imparzialità nella scelta dei clienti, dei fornitori, nella ripartizione interna 
dei compiti, gestione del personale 
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LA NOSTRA MISSION AZIENDALE 
In un mercato in continua evoluzione, la nostra struttura dinamica costituisce un valido partner per 
rispondere prontamente alle mutevoli esigenze della nostra clientela. Grazie ad un management esperto e 
ad un know-how consolidato, la filosofia di gestione dell’ azienda si basa sui concetti di innova-zione 
soprattutto di processo, competenza, miglioramento continuo ed atti-tudine al problem solving: offrire 
soluzioni e non solo prodotti è il motto che contraddistingue la nostra filosofia e che ci impegna nell’assistere 
il cliente in tutte le fasi del processo di fornitura. Il tutto con l’obiettivo di creare un vantaggio competitivo, 
durevole e difendibile basato sull’eccellenza del prodotto offerto, sull’alta qualità dei servizi di assistenza e 
consulenza tecnica. 
L’azienda continua a investire grandi energie intellettuali che, unite all’innovazione tecnologica mirano alla 
customer satisfaction, finalità primaria che permette di raggiungere rapporti di collaborazione e di fiducia 
reciproci, duraturi e leali.  
Con l’esperienza maturata nel mondo nel corso degli anni, Leoncini è un partner ideale, in grado di 
anticipare le richieste di mercato, di soddisfare le esigenze dei clienti, fornendo soluzioni adeguate e 
offrendo consulenza, servizi e prodotto ad alto valore aggiunto. I nostri ingegneri e tecnici sono da sempre in 
prima linea per rispondere ai requisiti dei clienti fornendo con competenza e lealtà le risposte che più si 
adattano alle proprie richieste. Tutto ciò ha consentito alle Officine Leoncini di penetrare un sempre più 
elevato numero di mercati diventando un partner di riferimento nel contesto di competenza. Sostenere la 
cultura, le forme artistiche ed espressive del territorio è nella “mission” dell’azienda, non a scopo di profitto 
ma come obiettivo primario finalizzato all’utilità sociale. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 



Corporate Social Responsability (CSR) o più comunemente conosciuta come 
Responsabilità sociale d’impresa non è altro che la responsabilità delle imprese sugli 
impatti che hanno nella società. Essa si affianca alla responsabilità economica, per 
ciò che concerne quei valori intangibili che non possono essere così facilmente 
racchiusi in un numero. Oggi l’attenzione alla CSR è talmente diffusa che conformarsi 
ad essa è diventata per le imprese quasi una necessità, al fine di preservare 
un’immagine positiva dell’attività economica e imprenditoriale agli occhi dei 
consumatori, degli investitori e delle comunità locali presso cui l’impresa opera, quasi 
a voler ancor più confermare la tendenza attuale alla sempre più crescente 
attenzione rivolta verso i valori morali più che a quelli prettamente economici. 
Un’impresa che voglia affermarsi in un determinato mercato, non può pensare di farlo 
se non è il mercato stesso a riconoscergli tale valore.  

Perseguire la CSR significa orientare la gestione secondo dei principi, quali: 

•  Trasparenza: ascolto e dialogo con i vari stakeholders dell’impresa; 

• Sostenibilità: fare scelte che prendano in considerazione gli impatti sull’ambiente, 
sulla società, sul contesto economico in cui si opera; 

• Integrazione ovvero istaurare un rapporto di collaborazione con le varie funzioni 
aziendali su azioni e attività relative a obiettivi comuni. 
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TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA DEL 
LUOGO DI LAVORO 

Non esiste alcun compromesso nel campo della 
tutela della salute e della sicurezza dei nostri 
dipendenti nel luogo di lavoro. Riteniamo che 
lavorare in un ambiente sano, pulito e sicuro sia 
un fattore indispensabile per incentivare la 
produttività di ogni singolo lavoratore. Al fine di 
evitare l’esposizione dei dipendenti a rischi inutili 
che possano provocare danni alla loro salute o 
incolumità fisica, la nostra azienda adotta delle 
misure preventive in materia di sicurezza e di 
salute.  
Analogamente la stessa attenzione è rivolta 
all’ambiente in cui l’azienda opera, conducendo 
le proprie attività in modo socialmente 
responsabile. La tutela dell’ambiente è uno degli 
obiettivi primari perseguiti da Officine Leoncini e 
per questo vengono attuate misure in merito al 
risparmio energetico, alla gestione dei rifiuti e dei 
materiali riciclabili. 
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LA RISERVATEZZA 

È doveroso sottolineare che tutte le informazioni interne, riguardanti clienti 
abituali, occasionali o potenziali e fornitori, rappresentano un bene prezioso per 
l’azienda e come tale viene preservato e debitamente tutelato e protetto. Tutti i 
collaboratori che ricevono a vario titolo ogni tipo di informazione, sono tenuti a 
salvaguardarle impedendone la diffusione all’esterno o essere utilizzate ai fini 
personali o di terzi. 
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CONFLITTI DI INTERESSE 



REGALI, INVITI AD ATTIVITA’ 
CONVIVIALI E RICREATIVE 

I nostri collaboratori non possono avviare altri rapporti di 
natura commerciale con clienti e fornitori concorrenti. 
Analogamente non possono eseguire lavori che non 
abbiano finalità aziendali sia al di fuori dell’orario di lavoro 
che durante quest’ultimo. Inoltre non è consentito utilizzare i 
beni aziendali, comprese le apparecchiature, telefoni, 
computer per fini esclusivamente personali. Ognuno è 
tenuto ad agire con diligenza per tutelare i beni aziendali 
attuando comportamenti responsabili, evitando utilizzi 
impropri degli stessi e mantenendo la riservatezza delle 
informazioni acquisite. 
Non è ammessa alcuna forma di regalo compresi beni, 
servizi, prestazioni d’opera, viaggi, sconti sugli acquisti, che 
possono essere interpretati come eccedenti le pratiche 
commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire 
un trattamento di favore. Corrispettivamente, tutti i 
dipendenti si impegnano a non offrire regali, pagamenti o 
altri vantaggi a soggetti esterni l’azienda finalizzati ad 
indirizzare l’attività professionale di terzi o al fine di 
influenzare determinati comportamenti. 
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FAMILIARI E RAPPORTI PERSONALI 
Tutti i nostri collaboratori perseguono, nello 
svolgimento dei propri compiti, le finalità e gli 
obiettivi di Officine Leoncini. Nel caso in cui ci siano 
delle situazioni caratterizzate da conflitti di interesse, 
da parte dei dipendenti o dei loro congiunti è 
obbligatorio comunicarlo all’Organismo di 
Vigilanza. Affinchè sia garantita la perfetta 
separazione della sfera personale con quella 
lavorativa, i collaboratori i cui familiari o amici intimi 
lavorano per aziende fornitrici dell’azienda non 
devono intervenire per influenzare le trattative. Nel 
caso in cui i familiari o amici intimi dei nostri 
collaboratori lavorano per aziende concorrenti, 
questi sono tenuti a comunicarlo all’Organismo di 
Vigilanza al fine di adottare provvedimenti che 
vadano a ridurre al minimo il verificarsi di conflitti di 
interesse. 
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LA COMUNICAZIONE 



Officine Leoncini riconosce il ruolo fondamentale della 
comunicazione per lo sviluppo e la crescita dell’azienda, sia 
essa interna che esterna. Una buona comunicazione è il 
presupposto per un rapporto etico, ovvero orientato al 
rispetto reciproco, allo scambio di informazioni veritiere, al 
segretezza delle stesse. In questo ambito è doveroso 
sottolineare come l’azienda si sia adeguata all’evoluzione del 
mercato tecnologico, adottando così strumenti informatici 
sempre all’avanguardia al fine di garantire una 
comunicazione efficace e veloce. Ne sono chiari esempi la 
realizzazione del sito web, le numerose brochure disponibili in 
sede, le varie iniziative di marketing e in ultimo ma non per 
ultimo, la pubblicità. 
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NOI E I NOSTRI CLIENTI 

I rapporti con i clienti, come con i fornitori, sono 
improntati secondo principi di onestà, buona fede, 
lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza. Il nostro 
comportamento nei confronti dei clienti è caratterizzato 
dalla disponibilità, dal rispetto e dalla cortesia nell’ottica 
del raggiungimento di un rapporto collaborativo e di 
elevata professionalità. Ci impegniamo a rispettare le 
esigenze richieste dal cliente, a stipulare contratti 
semplici e chiari, a fornire tutte le informazioni necessarie 
e a prenderci carico di comunicare tempestivamente 
ogni tipo di variazione rispetto agli accordi iniziali. Agire 
così nei confronti della clientela, sia essa abituale che 
potenziale significa fidelizzarla facendo leva sulla qualità 
dei prodotti e dei servizi offerti, offrendo soluzioni 
competitive ed affidabili alla ricerca della massima 
custumer satisfaction. 
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NOI E I NOSTRI FORNITORI 

Officine Leoncini gestisce i processi di acquisto in modo 
tale che siano orientati alla ricerca del massimo 
vantaggio competitivo ma allo stesso tempo assicura 
rapporti leali, trasparenti e collaborativi. La scelta del 
fornitore viene fatta esclusivamente in base alla qualità, al 
prezzo e all’affidabilità; in nessun caso si discriminano i 
fornitori. La stipula del contratto cerca di conciliare le 
esigenze di entrambe le parti, sia rispetto al prezzo che 
alle modalità di pagamento e una volta avviata la 
fornitura questa viene costantemente monitorata fino alla 
conclusione del rapporto, con la prospettiva però che 
una volta entrati nella nostra anagrafica si instauri un 
rapporto di collaborazione futura. Gli elenchi dei fornitori 
istituiti in Azienda non devono mai costituire un motivo di 
preclusione per le imprese fornitrici che non siano in essi 
inseriti, se tali imprese possono comunque vantare il 
possesso dei requisiti necessari a soddisfare le esigenze di 
Officine Leoncini. 
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I RAPPORTI INTERNI 
Agire con integrità nei confronti dei nostri collaboratori vuol dire riconoscere che essi rappresentano la nostra 
risorsa più preziosa e come tali vengono trattati con il massimo rispetto, e in particolare: 

  

• Mantenendo la riservatezza sulle informazioni e documenti privati; 

• Eliminare qualsiasi tipo di discriminazione legato a razza, etnia, sesso, politica, religione; 

• Offrendo pari opportunità a tutti i collaboratori in relazione all’assunzione, alla retribuzione, alla formazione; 

• Assumendo sempre in conformità alle leggi vigenti; 

• Garantendo un luogo di lavoro sicuro; 

• Impostare politiche premianti in base agli obiettivi raggiunti; 

• Applicando eventuali sanzioni disciplinari ove necessario.  
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IL BILANCIO 
SOCIALE 



Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico, 
l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli 
occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, 
un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico 
che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri 
della società in cui è inserito. La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per 
ottenere il consenso della clientela, del proprio personale, dell'opinione pubblica. Esso consiste nell'utilizzo 
di un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l'impresa ed i gruppi di 
riferimento rappresentativi dell'intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, 
completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici 
connaturati e conseguenti alle scelte fatte. L’obiettivo che ci si pone è quello di rafforzare la percezione 
pubblica dell’importanza delle nostre azioni, di dare maggiore visibilità all’attività svolta, in modo da 
accrescere quindi la propria legittimazione nella comunità locale di riferimento e il consenso a livello 

sociale.  
In particolare poi il Bilancio Sociale dovrebbe:  

• dimostrare che il fine dell’impresa, non è solamente quello di creare profitto ma anche quello di fornire 
un valore aggiunto per la comunità;  

• essere considerato come un fattore di cruciale importanza per lo sviluppo della democrazia e della 
trasparenza nell’ambito delle attività;  

• diventare uno strumento per rendicontare se le azioni sociali dell’impresa hanno delle ricadute in 
termini di utilità, legittimazione ed efficienza;  

• rappresentare un momento di riflessione sull’impegno che si ha all’interno dell’impresa per migliorare 
qualità di prodotto e servizio, rapporto con i consumatori, sicurezza sul posto di lavoro, rispetto 
dell’ambiente. 
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CONTROLLI E 
SANZIONI 
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CONTROLLI E 
SANZIONI 



OSSERVANZA DEL CODICE, 
CONTROLLI E SANZIONI 

il presente documento è reso obbligatorio anche ai sensi dell’art. 2104 del Codice Civile: 
 

« il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione 
dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve 

inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende». 

 
In base a quanto sopra detto ogni tipo di violazione costituisce inadempimento delle 
obbligazioni principali del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e comporta l’adozione di 
sanzioni disciplinari in relazione alla gravità o recidività della stessa. 
Ogni violazione del Codice deve essere portata a conoscenza dell’Organismo di 
Vigilanza, ovvero l’organo di controllo preposto a vigilare sul rispetto dei principi in esso 
contenuti. 
Lo stesso ha la facoltà e l’obbligo di effettuare verifiche periodiche di conformità al 
Codice. 
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