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Mobility.it
CODICE ETICO

Le Società “ Mobility.it “ condividono l’adesione ad un comune codice etico che ne regola le attività
secondo le linee guida di seguito riportate :
I valori che vengono difesi e promossi sono i seguenti
RELIABILITY
Intesa come affidabilità nel gestire un compito, nell’accettare una mansione e nel mettere impegno
nel conseguire un risultato. E’ un valore professionale che vogliamo sia presente in ogni momento di
contatto con la Clientela e con i Colleghi.
INTEGRITA’
L’onestà è un valore di base su cui si costruisce il profilo personale e professionale, ed il futuro della
azienda :chi è onesto non deve temere nulla e riceve la stima di tutti .
La ns. azienda chiede regolarmente ai propri fornitori e partner commerciali di astenersi da ogni
comportamento volto mettere in imbarazzo i ns. Collaboratori , quali possono essere a titolo
indicativo e non esaustivo omaggi, inviti ad eventi di valore non simbolico, vacanze, elargizioni,
agevolazioni .
Ogni collaboratore è invitato a segnalare eventuali comportamenti non coerenti con i valori di
integrità richiesti, e che possono mettere a repentaglio la reputazione e l’immagine della azienda.
La società si impegna a mettere in atto un processo di investigazione e verifica in ogni caso
segnalato, riportando al CdA eventuali riscontri rilevati.
RISPETTO, DECORO e CORTESIA
Si richiede rispetto per i beni aziendali e per i beni affidati dai propri Clienti.
Si richiede altresì rispetto per i Clienti: educazione ( parole, complimenti, dare del Tu solo dove
richiesto ) uso del cellulare in azienda e davanti al Cliente ( tipo suoneria, uso ripetuto..) . Il decoro
impone un abbigliamento consono e che non desti stupore od imbarazzo in Colleghi e Clienti.
Si richiede rispetto per i Colleghi : rispetto per tutte le mansioni, anche le apparentemente meno
complesse e più umili, per il lavoro altrui con attenzione a consentire ad ognuno di fare “bella
figura”.
Si chiede rispetto per le diversità di pensiero politico e religioso e l’orientamento sessuale .
La cortesia è un valore importante che va condiviso nei rapporti con i Clienti ed i Colleghi : rende
più facili le interazioni ed il lavoro di squadra .
SICUREZZA
La sicurezza sul luogo di lavoro è oggetto di continui investimenti e formazione in azienda : si
chiede ad ognuno di mettere in atto scrupolosamente le procedure previste e di attenersi agli
obblighi di Legge per la incolumità propria, dei Clienti e dei Colleghi di lavoro.
RISERVATEZZA e PRIVACY
In conformità all’adesione completa di quanto previsto dalla normativa sulla Privacy, si sottolinea
che i dati di cui si viene a conoscenza in azienda sono sempre da considerare riservati : questo vale
sia per le informazioni sui Clienti che sui propri Colleghi, anche quando non siano dati protetti.

