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FAIR PLAY 
 
Fair Play Group S.A., insieme alle sue società partner – partecipate e affiliate 
(successivamente “Fair Play”, “Società”, “Azienda”), è un network internazionale che 
offre consulenza per lo sviluppo di innovativi modelli di business volti a guidare il 
successo e a migliorare la performance aziendale in un contesto globale in rapida 
evoluzione. 
Fair Play fornisce servizi di ingegnerizzazione del business con focus sulla strategia, la 
gestione e lo sviluppo delle medie imprese. 
 
Grazie all’alto livello di esperienza manageriale del gruppo di lavoro, a un’ampia rete di 
collegamenti e a una spiccata propensione per il “pensiero laterale”, Fair Play aiuta le 
società ad identificare, sviluppare e sostenere il vantaggio competitivo sul mercato. 
 
Fair Play è un advisor che offre al tempo stesso consulenza strategica e supporto 
operativo garantendo una fattiva e stretta collaborazione con il management e una 
profonda conoscenza dell’azienda cliente e del settore in cui opera. 
 
 
 
I PILASTRI DEL NOSTRO MODO DI LAVORARE: I NOSTRI VALORI 
 
LA CORRETTEZZA PRIMA DI TUTTO 

§ Giudichiamo la qualità dei nostri risultati dal modo in cui sono stati raggiunti. Ed è 
per questo che agiamo ogni giorno con trasparenza, responsabilità, 
correttezza e integrità 

§ Ci rapportiamo con i nostri collaboratori con rispetto e lealtà 
§ Incoraggiamo un ambiente lavorativo basato sulla collaborazione, lo spirito di 

squadra, la stima e la franchezza 
§ I rapporti con i nostri clienti sono fondati sulla fiducia. A loro garantiamo in ogni 

situazione un giudizio incondizionato e l’impegno per la creazione di valore 
sostenibile nel tempo. Non perseguiamo mai un risultato immediato a scapito di 
un successo di lungo periodo 

§ Ci adoperiamo per lavorare con clienti e partner che condividono i nostri 
valori e il nostro modo di operare 

 
SIAMO PRAGMATICI  

§ L’esperienza ci insegna che dietro ad ogni problema si nasconde un’opportunità 
da cogliere. E laddove c’è il problema, Fair Play vuole essere parte della 
soluzione. Non ci tiriamo mai indietro quando c’è da fare uno sforzo ulteriore 
per supportare il cliente nel raggiungimento del risultato 

§ Affrontiamo le situazioni complesse con ispirazione e “pensiero laterale” con 
l’obiettivo di portare soluzioni semplici e al tempo stesso fuori dagli schemi 

 
ABBIAMO A CUORE IL TALENTO 

§ Siamo un vivaio di menti brillanti. Assicuriamo ai nostri clienti un team altamente 
qualificato con un istinto molto sviluppato e un notevole senso del business 

§ Riconosciamo e premiamo il merito. Ci avvaliamo, sviluppiamo e fidelizziamo i 
migliori talenti sul mercato promuovendo e premiando i nostri collaboratori solo 
sulla base delle loro performance e del loro potenziale 

§ Fuori e dentro l’Azienda, investiamo tempo e risorse per dare l’opportunità a 
giovani che sanno distinguersi, di sviluppare le loro competenze e le loro capacità  
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IL CODICE 
 
Il Codice Etico e di Condotta (successivamente il “Codice”), approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di  Fair Play Group S.A. il 25 Marzo 2015, definisce i valori 
fondamentali, i principi guida e gli standard di condotta richiesti a tutti coloro che operano 
in e per conto di Fair Play.  
Esso costituisce una parte integrante e fondamentale del sistema di corporate 
governance dell’Azienda poiché definisce la posizione di Fair Play e il suo impegno 
verso gli stakeholders e il quadro di riferimento valoriale per coloro che operano 
all’interno del perimetro aziendale. 
 
Sebbene il Codice copra un’ampia casistica, non può prendere in considerazione ogni 
eventualità. In questo caso i principi del Codice fungono da bussola per districarsi in 
situazioni complesse supportando la persona nell’identificazione e nella soluzione di 
questioni di natura etica che possono sorgere durante lo svolgimento della normale 
attività lavorativa. 
 
Il Codice si basa sul principio fondamentale che ognuno debba rispettare le leggi, le 
norme e le regolamentazioni in vigore nei Paesi in cui l’Azienda opera. 
Tuttavia, nel caso in cui le leggi, le norme e le regolamentazioni vigenti in una particolare 
giurisdizione siano più permissive di quelle contenute nel presente Codice, quelle del 
Codice prevarranno. 
Nell’improbabile caso in cui il Codice appaia in conflitto con la legge, la legge prevarrà 
sempre sul Codice. 
 
Il Codice Etico e di Condotta è scaricabile liberamente dal sito internet di Fair Play 
(www.fairplayconsulting.com).  
 
 
Perimetro di applicazione del Codice e destinatari 
 
Nello svolgimento dei loro doveri e delle loro responsabilità, tutti i partner, i direttori, i 
manager e gli altri collaboratori di Fair Play e tutti i partner, i direttori, i manager e gli altri 
collaboratori delle aziende partner – come le aziende partecipate e affiliate (di seguito 
“collaboratori”) sono tenuti a rispettare i principi e le regole contenute nel Codice. 
In particolare, coloro che svolgono un ruolo di leader sono chiamati a mettere in pratica il 
Codice promuovendone i valori e i principi, dando il buono esempio e diventando 
modello di comportamento. 
 
Il Codice si applica anche ai soggetti terzi e a tutti coloro che lavorano per, nell’interesse 
di, o in rappresentanza di Fair Play inclusi, tra gli altri, fornitori, sub fornitori, consulenti, 
free-lance etc. 
 
Ad ogni collaboratore è chiesto di certificare che ha letto e capito il Codice e che ne 
rispetta le disposizioni. 
 
Con riferimento alle entità in cui Fair Play ha un interesse ma non il potere di influenzare 
o controllare, la Società si adopera per incoraggiarle al rispetto dei principi del Codice.   
 
Il Codice si applica in tutti i Paesi dove Fair Play opera sia direttamente sia attraverso le 
società partner. 
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Le “regole del gioco”: i principi guida 
 
Per noi è importante il modo in cui creiamo valore e raggiungiamo i risultati. 
Il modo in cui arriviamo al risultato è importante tanto quanto il risultato stesso. 
Siamo leali e rifiutiamo qualsiasi forma di scorciatoia. 
Crediamo e supportiamo un modo di fare business basato sul pensiero e il giudizio 
indipendenti, sulla responsabilità, la trasparenza e l’onestà intellettuale. 
Miriamo a creare valore sostenibile sia per il cliente sia per la società. 
Rispettiamo la persona, supportiamo e promuoviamo le pari opportunità, la stima 
reciproca, il merito individuale e il lavoro di squadra. 
Operiamo sempre secondo la legge. 
 
La Società pretende che, nello svolgimento dei loro doveri e delle loro responsabilità, 
tutti i direttori, i manager e gli altri collaboratori siano ispirati ai più elevati standard di 
condotta. Sul luogo di lavoro i collaboratori devono comportarsi con onestà, lealtà, 
dignità, integrità e devono evitare possibili conflitti di interesse tra l’attività lavorativa e i 
loro interessi personali. 
Inoltre, nella loro vita privata devono comportarsi in modo tale da non danneggiare la 
reputazione di Fair Play. 
 
Questi principi si applicano ad ogni decisione di business, in ogni Paese di attività e 
riguardano anche il modo di operare delle parti terze. 
 
 
Capire il Codice, chiedere assistenza, segnalare violazioni    
 
Ognuno ha la responsabilità di sostenere i principi del Codice, contribuire alla loro messa 
in pratica e decidere il comportamento più opportuno. 
Di conseguenza, ci si aspetta che ognuno abbia capito il contenuto del Codice e usi 
buonsenso e discernimento per evitare qualsiasi apparenza di comportamento improprio. 
 
Tutti devono sentirsi liberi di fare domande o sollevare dubbi. Fair Play incoraggia la 
cultura della trasparenza e della collaborazione dove situazioni dubbie relative 
all’integrità e all’etica professionale possono essere portate all’attenzione e discusse 
apertamente. 
  
In caso di: 
§ Dubbio circa l’interpretazione della legge o i principi del Codice 
§ Incertezza circa il comportamento giusto da tenere in una determinata situazione 
§ Violazioni effettive o presunte della legge o del Codice 
ad ognuno è chiesto di farsi avanti e condividere la situazione che lo preoccupa 
informando il Comitato Etico, anche anonimamente, attraverso l’indirizzo email dedicato 
ethics@fairplayconsulting.com. 
Fair Play si impegna a gestire ogni caso in modo appropriato ed equo. 
 
Chiunque porti all’attenzione in buona fede una violazione del Codice non sarà soggetto 
a nessuna forma di discriminazione, ritorsione o conseguenza negativa. 
Ai collaboratori è chiesto di contribuire pienamente e in modo confidenziale a qualsiasi 
indagine relativa a potenziali o sospette violazioni del Codice e di partecipare 
attivamente, se richiesto, ad attività di audit legate al Codice stesso. 
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Il Comitato Etico 
 
Il Comitato Etico (ethics@fairplayconsulting.com) è un organismo locale di supervisione 
formato dal Managing Partner e dai Senior Partner del Paese di riferimento.  
Il suo ruolo è: 

§ Diffondere il Codice in Azienda 
§ Applicare il Codice in modo imparziale  
§ Monitorare il rispetto del Codice 
§ Dare assistenza relativamente alla corretta interpretazione del Codice o in caso 

di situazioni dubbie 
§ Analizzare le violazioni effettive o presunte portate all’attenzione sia da 

collaboratori sia dall’esterno  
§ Stabilire sanzioni appropriate e imparziali, in linea con la legge vigente del Paese 

di riferimento, e supervisionare la loro messa in pratica 
§ Proporre al Consiglio di Amministrazione di Fair Play Group S.A. revisioni, 

aggiornamenti o integrazioni al Codice 
 

In caso di pericolo o rischio per la reputazione di Fair Play a livello mondiale, il Comitato 
Etico locale deve prontamente coinvolgere il Presidente di Fair Play. 
 
 
Violazioni e sanzioni 
 
Il non rispetto dei principi di condotta indicati nel Codice compromette il rapporto di 
fiducia tra la Società e i suoi collaboratori o qualsiasi soggetto terzo. 
 
Il Codice rappresenta una parte integrante del contratto di lavoro di ogni collaboratore di 
Fair Play e del contratto d’affari con soggetti terzi. 

 
FOCUS ON 
 
Valuta prima di agire. Prenditi il tempo di farti alcune domande 
 
Se ti trovi ad affrontare una situazione di difficile interpretazione, farti le seguenti 
domande può aiutare a prendere la giusta decisione: 

§ Il mio comportamento è in linea con … la legge vigente? i più alti standard 
professionali? i valori e i principi guida di Fair Play? 

§ La mia decisione è il risultato di buonsenso e discernimento? 
§ Questa decisione mi fa sentire a mio agio? Sono sicuro che non mi sentirei 

imbarazzato di spiegare la mia decisione qualora diventasse di dominio pubblico, 
fosse riportata su un giornale o se dovessi parlarne con la mia famiglia e i miei 
amici? 

§ Sto trattando gli altri nello stesso modo in cui vorrei che gli altri trattassero me?    
§ Sono sicuro che il mio comportamento non possa danneggiare la reputazione di 

Fair Play? 
 

Se la risposta a una qualsiasi di queste domande fosse “no” o se non fossi sicuro, cerca 
assistenza presso il Comitato Etico. 
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Di conseguenza, ogni violazione o comportamento scorretto da parte dei collaboratori 
verranno trattati seriamente e uniformemente in tutta l’organizzazione e verranno 
applicate sanzioni disciplinari imparziali ed appropriate che, in alcuni casi, posso arrivare 
fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
Inoltre Fair Play non intraprende o non prosegue nessun rapporto con una parte terza 
che si rifiuta di rispettare o che viola i principi del Codice. 
 
 
Revisioni ed eccezioni 
 
Il Codice non è stato pensato come un documento statico. Il Codice sarà continuamente 
sviluppato e aggiornato per restare allineato con l’evoluzione legislativa, le migliori 
pratiche internazionali e i riscontri di collaboratori e di altri stakeholder. 
 
Fair Play crede in un dialogo autentico e aperto e incoraggia suggerimenti e commenti 
costruttivi da parte sia dei collaboratori sia dei soggetti terzi rispetto ai contenuti del 
Codice, la sua applicazione e altre questioni correlate. 
Ogni modifica del Codice proposta dal Comitato Etico deve essere approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Fair Play Group S.A. 
 
In quei rari casi in cui siano contemplabili eccezioni rispetto al Codice, è indispensabile 
l’approvazione scritta del Comitato Etico. 
 
 
 
BUSINESS STANDARD 
 
Conflitto di interesse 
 
A tutti i collaboratori è richiesto di prendere decisioni oggettive, svolgere il lavoro in 
buona fede e agire sempre e in ogni situazione nel migliore interesse per Fair Play. 
Pertanto, ogni conflitto di interesse, o anche solo l’apparenza di un conflitto di interesse, 
deve essere evitato.   
 
In generale un conflitto di interesse nasce quando interessi privati (personali, finanziari o 
altri) influenzano (o sembrano influenzare) l’imparzialità di giudizio del collaboratore non 
permettendogli di perseguire il miglior interesse per Fair Play. 
 
Sono diverse le situazioni che possono dare origine a conflitti di interesse come, ma non 
solo, alcune relazioni personali, investimenti esterni alla Società, incarichi professionali o 
attività d’affari in altre società.        
 
I collaboratori devono vigilare su qualsiasi situazione che può dar vita ad un conflitto di 
interesse, sia esso effettivo o potenziale. Se un collaboratore si trova in una situazione di 
conflitto di interesse, reale o eventuale, ha dei dubbi circa un potenziale conflitto 
d’interesse o è a conoscenza dell’esistenza in Azienda di qualsiasi conflitto di interesse 
in, deve informare immediatamente o chiedere assistenza al Comitato Etico. 
 
In quei rari casi in cui siano contemplabili eccezioni rispetto al Codice, è indispensabile 
l’approvazione scritta del Comitato Etico. 
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Relazioni personali 
I collaboratori devono fare attenzione che le loro relazioni personali non diano vita a 
situazioni in cui essi possano apparire non imparziali.   
Qualora un collaboratore sia amico di clienti o fornitori (o abbia un parente, un amico o la 
persone cara che lavorano per clienti o fornitori), che lui gestisce direttamente, deve 
consultare il Comitato Etico per essere certo che questa relazione non possa generare 
problemi. 
 
Le relazioni sentimentali sul luogo di lavoro sono scoraggiate. Nel caso in cui 
nascessero, non devono influenzare la capacità del collaboratore di agire nel miglior 
interesse per la Società e non devono in nessun modo impattare o turbare il clima 
lavorativo. 
Quando una delle persone coinvolte nella relazione si trova nella posizione di poter 
prendere o influenzare decisioni legate al rapporto di lavoro (promozioni ecc.) dell’altra 
persona, questo può far scaturire un conflitto di interesse effettivo o percepito quindi il 
caso deve essere portato all’attenzione del Comitato Etico. 
 
Anche l’assunzione di un amico intimo, un parente o della persona cara di un 
collaboratore di Fair Play è scoraggiata e richiede l’approvazione scritta del Comitato 
Etico. 
 
In Fair Play vige il principio che le decisioni inerenti al rapporto di lavoro devono essere 
prese esclusivamente sulla base delle competenze, dei risultati e delle capacità. 
 
Investimenti esterni alla Società 
I collaboratori devono assicurarsi che i loro interessi finanziari (investimenti/possesso di 
azioni) in un cliente o un fornitore di Fair Play non influenzino, o diano l’impressione di 
influenzare, il loro operato per conto della Società. (Vedi anche “Insider trading e stock 
tipping”). 
 
Incarichi o attività d’affari in altre Società 
In generale, i collaboratori possono avere incarichi professionali esterni a Fair Play a 
patto che questo non interferisca con la loro capacità di svolgere il loro lavoro in modo 
appropriato e imparziale. 
Prima di impegnarsi in altre attività, i collaboratori devono informare il Managing Partner 
e richiedere un’approvazione scritta. 
 
I collaboratori di Fair Play possono accettare incarichi esterni o impegnarsi in altre attività 
professionali quando e se: 
§ Queste attività non costituiscono un conflitto di interesse 
§ La reputazione di Fair Play non rischia di essere danneggiata 
§ Il secondo lavoro non è svolto per un cliente, un concorrente o un fornitore di Fair 

Play 
§ L’attività non è svolta durante l’orario di lavoro e non vengono utilizzati beni aziendali 

di proprietà di Fair Play (postazione di lavoro, computer, telefono ecc.) 
§ Non ci si avvale della posizione in Fair Play per ottenere vantaggi personali 
§ Non vengono utilizzate informazioni confidenziali di Fair Play e ne viene rispettata la 

proprietà intellettuale 
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Corruzione 
 
Concussione e pagamenti illeciti 
Fair Play richiede ai suoi collaboratori di agire nel pieno rispetto delle legislazione 
vigente in tema di anti-corruzione e di attenersi ai più alti standard di integrità; inoltre non 
tollera nessun pagamento illecito, sia esso diretto o indiretto, al fine di ottenere un 
vantaggio d’affari o distorcere la concorrenza. 
  
Proibiamo ogni tipo di concussione o corruzione (inclusi pagamenti illeciti, regali o altri 
omaggi con la sola eccezione di omaggi di modesto valore economico laddove 
permesso dalle norme vigenti) nei confronti dei funzionari pubblici, rappresentanti delle 
organizzazioni internazionali o qualsiasi altro soggetto legato ad un ente pubblico o a 
persone e/o enti privati. 
 
Regali e omaggi  
Nei rapporti con i clienti e i fornitori, i collaboratori di Fair Play non possono mai 
assecondare richieste di, offrire, richiedere o accettare regali, intrattenimenti, altri 
omaggi, benefici personali o favori di valore significativo1. 
Accettare o offrire quanto sopra descritto, potrebbe dare l’apparenza, e/o creare 
l’aspettativa, che colui che offre possa essere ricompensato con un incarico e/o un 
favoritismo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   	  Se permesso dalla legge locale vigente, sono tollerati solo omaggi che non superino i 150 
Dollari americani /Euro/Franchi svizzeri.	  

 
FOCUS ON 
 
Situazioni comuni di conflitto di interesse 
 
Le situazioni che possono far sorgere un conflitto di interesse includono, ma non si 
limitano a, i seguenti casi: 

§ Un parente, un amico o la persona cara è un concorrente di Fair Play. 
Oppure è un cliente o un fornitore (o un dipendente della società cliente o 
fornitore) di Fair Play e tu hai un potere decisionale diretto o indiretto sul 
rapporto d’affari esistente 

§ Hai un rapporto gerarchico con un parente, un amico o la persona cara 
§ Hai un incarico professionale o un’altra attività d’affari in una Società 

concorrente di Fair Play 
§ Usi informazioni relative ad un affare o ad una opportunità di investimento 

presentate a Fair Play per un ritorno personale 
§ Usi la tua posizione in Fair Play per ottenere trattamenti di favore per te, per i 

tuoi amici, per i tuoi parenti o per la tua persona cara 
§ Ricevi un omaggio/oggetto/intrattenimento di valore significativo da un 

fornitore effettivo o potenziale 
 
Non è sempre immediato individuare situazioni di conflitto di interesse.  
Quindi ti invitiamo a usare la tua coscienza e il buonsenso e a non esitare a chiedere 
assistenza al Comitato Etico. 
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Fair Play rispetta e aderisce alle policy di clienti e fornitori che non permettono 
l’accettazione di regali o intrattenimenti. 
 
Riciclaggio di denaro 
Fair Play si impegna a rispettare la legislazione anti-riciclaggio e anti-terrorismo in tutto il 
mondo. 
Si adopera per stabilire relazioni d’affari esclusivamente con soggetti terzi (aziende 
partner, clienti, fornitori...) dalla reputazione certa e coinvolte in attività di business legali i 
cui fondi derivano da fonti legittime. 
 
 
Uso delle informazioni  
 
Fair Play si impegna a proteggere le informazioni riservate legate alla sua attività, ai 
collaboratori, alle società partner, ai clienti, ai fornitori e ai soggetti terzi in generale. 
I dati e le informazioni confidenziali sono gestite in ottemperanza alle leggi vigenti in 
tema di privacy.  
L’obbligo alla confidenzialità per i collaboratori continua anche dopo la risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
 
Informazioni personali dei collaboratori 
Fair Play rispetta la privacy e si impegna a gestire e usare le informazioni personali 
relative ad ex ed attuali collaboratori (compresi coloro che si sono candidati per posizioni 
vacanti) in modo adeguato e nel pieno rispetto delle leggi vigenti. 
Le informazioni confidenziali sono condivise solo qualora necessario: nessun 
collaboratore infatti ha accesso a dati personali o confidenziali a meno che non ne sia 
stato autorizzato per un motivo professionale. 
 
Informazioni riservate 
I collaboratori non possono divulgare, o condividere, informazioni non pubbliche relative 
a Fair Play, società partner, clienti e fornitori. 
Le informazioni non possono essere condivise né con i colleghi, né con chiunque altro al 
di fuori della Società, inclusi parenti, amici e la persona cara. Sono ammesse eccezioni 
solo quando la divulgazione è resa necessaria da ragioni di business o richiesta dalla 
legge. 
 
Insider trading e stock tipping 
Tutti i collaboratori sono rigorosamente tenuti a rispettare la legislazione in materia di 
abuso di informazioni privilegiate (“insider trading”) vigenti nella giurisdizione interessata. 
Ai collaboratori è proibito negoziare titoli di clienti, partner o fornitori di Fair Play quando 
si è in possesso di informazioni materiali o price-sensitive non pubbliche (“inside 
information”) o suggerire a qualcuno di comprare o vendere azioni sulla base di queste 
informazioni (“stock tipping”). 
 
Comunicazione esterna 
Tutte le comunicazioni esterne di Fair Play sono veritiere, attendibili, accurate, complete 
e comprensibili. 
 
Riconosciamo l’indipendenza degli organi di informazione e la libertà di espressione e 
coerentemente non paghiamo mai per un contenuto editoriale qualora lo scopo 
pubblicitario non sia chiaramente esplicitato. 
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La comunicazione esterna (interviste, discorsi, interazioni sui social media, 
partecipazione a conferenze, pubblicazioni o altre forme di intervento pubblico) può 
essere gestita esclusivamente dal Presidente, dal Managing Partner o da un portavoce 
autorizzato di Fair Play. 
I collaboratori autorizzati a tenere un intervento pubblico non possono chiedere o 
accettare nessuna forma di compenso dall’ente organizzatore con la sola eccezione di 
un rimborso per le spese sostenute, previa approvazione del Managing Partner di Fair 
Play.   
 
Le persone di Fair Play devono tenere il loro ruolo come privati cittadini separato e 
distinto dalle loro responsabilità come collaboratori. Quando un collaboratore interviene 
privatamente in una discussione pubblica deve evitare di creare l’impressione di agire in 
nome e per conto di Fair Play e deve quindi chiarire di partecipare come soggetto privato 
e non come rappresentante dell’Azienda. 
 
Social media  
Ogni giorno la gente discute, si confronta, condivide informazioni, conoscenze ed 
esperienze, si diverte ed esprime le sue opinioni sui social media. Inoltre, sempre di più i 
social media permettono alle aziende di interagire con i consumatori, di dare prova delle 
loro competenze in settori specifici e di identificare tempestivamente nuovi trend, 
potenziali problemi o opportunità. 
 
Fair Play riconosce l’importanza di essere sempre informati sulle tendenze e sulle 
evoluzioni degli strumenti di comunicazione e di marketing. 
 
Se un collaboratore vuole usare i social media ed entrare a far parte di una comunità 
online a nome della Società, deve attenersi alle stesse regole che si applicano agli 
strumenti di comunicazione tradizionali (Vedi anche “Comunicazione esterna”) e 
richiedere l’approvazione scritta del Managing Partner. 
 
Fair Play permette un ragionevole e limitato uso dei social media durante le ore 
lavorative.  
Quando un collaboratore interagisce in una comunità online come privato (non come 
collaboratore) non deve mai dimenticare che nel mondo virtuale l’identità personale e 
quella professionale si sovrappongono. Di conseguenza, pur nel rispetto della libertà di 
espressione, Fair Play richiede ai suoi collaboratori di usare buonsenso, responsabilità e 
capacità di giudizio al fine di non compromettere la reputazione delle Società. 
In breve: interagisci in rete ma fallo in modo intelligente e coscienzioso …e non 
dimenticare di svolgere al meglio il lavoro quotidiano. Questa opportunità è infatti 
garantita a condizione che non se ne abusi.  
 
 
Comportamento e stile 
 
Il comportamento e le espressioni verbali dei collaboratori devono essere appropriate e 
riflettere i più alti standard di rispetto, gentilezza, dignità e fiducia. 
Fair Play non tollera nessuna forma di violenza fisica o verbale. 
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Spese legate all’attività professionale 
 
Con riferimento alle spese legate allo svolgimento dell’attività professionale (pasti, viaggi, 
alberghi ecc.), i collaboratori devono attenersi alle procedure interne di Fair Play o, se 
concordato, alle indicazioni dei clienti e sottomettere note spese accurate e veritiere. 
 
 
Uso e salvaguardia dei beni aziendali 
 
Abbiamo fiducia nei nostri collaboratori e nel loro comportamento responsabile e 
rispettoso nei confronti dei beni e delle risorse aziendali (tempo, denaro, carte di credito, 
strutture, attrezzature e sistemi di comunicazione…). Prendersi cura dei beni aziendali 
significa prevenirne il danneggiamento, la perdita, il furto, la distruzione, l’uso non 
autorizzato e include lo smaltimento e la manutenzione. 
 
Ci aspettiamo che i collaboratori non svolgano attività di carattere personale durante 
l’orario di lavoro che possano interferire o impedire loro di adempiere alle loro 
responsabilità professionali.  
Di regola i beni aziendali possono essere usati solo per ragioni professionali (e non per 
fini personali o per far beneficiare qualcuno che non sia Fair Play). 
In generale invitiamo le nostre persone ad usare il buonsenso: sebbene l'utilizzo 
personale sporadico e accidentale di attrezzature e sistemi di comunicazione sia 
permesso, il loro uso deve essere ragionevole e limitato. 
La carte di credito aziendali non possono mai essere usate per uso privato. 
 
Nello svolgimento del lavoro, le risorse aziendali devono essere usate in modo sicuro, 
etico, legale ed efficiente. E’ proibito usare la tecnologia aziendale (inclusi computer e 
altri dispositivi elettronici che hanno accesso ad internet) per scaricare o inviare materiali 
o dichiarazioni inappropriati, ingiuriosi, discriminatori, sessualmente espliciti o offensivi. 
 
 
Conservazione di documenti 
 
Fair Play conserva e mantiene documenti, dati, informazioni e altri materiali rilevanti in 
modo accurato e in conformità alle disposizioni di legge. 
 
 
 
COLLABORATORI 
 
I collaboratori costituiscono la risorsa più preziosa per Fair Play: sono essi che 
determinano e garantiscono il successo della Società. 
 
In linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU e delle principali 
Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), Fair Play riconosce 
l’importanza del rispetto dell’individuo e promuove i diritti umani e la dignità personale. 
 
Selezioniamo le menti più brillanti del mercato. Ci adoperiamo per valorizzare e 
sviluppare il contributo unico e peculiare che ogni individuo sa dare, investiamo nella 
crescita professionale e riconosciamo nelle differenze una fonte di confronto e 
arricchimento. Ci impegniamo ogni giorno per dar vita ad un ambiente costruttivo dove 
ognuno si senta apprezzato e incoraggiato a dare il meglio di se’.  
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La Società si prodiga per le sue persone e al tempo stesso si aspetta che le sue persone 
rispettino le “regole del gioco”, che raggiungano prestazioni d’eccellenza e garantiscano 
elevati standard di comportamento. 
 
 
Lavoro minorile, forzato e obbligatorio 
 
Fair Play non impiega nessuna forma di lavoro minorile, forzato o obbligatorio. 
Nello specifico, Fair Play non impiega bambini al di sotto dell’età di scolarizzazione 
obbligatoria e, in	  nessun caso, al di sotto dei 16 anni. Se assunti, i giovani lavoratori tra i 
16 e i 18 anni sono esenti da qualsiasi tipo di lavoro che può recare danno alla loro 
salute, benessere, sicurezza e educazione. 
 
Fair Play si impegna a non stabilire o mantenere rapporti di lavoro con soggetti terzi 
(clienti, partner, fornitori ecc.) che impieghino lavoro minorile o forzato. 
 
 
Libertà di associazione 
 
Fair Play riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di aderire ed essere rappresentati da 
sindacati o altri rappresentanti di categoria, come stabilito dalle normative applicabili e 
dalle prassi locali. 
Fair Play si impegna ad instaurare con questi rappresentanti un dialogo e una relazione 
costruttivi e onesti. 
 
 
Discriminazione, molestie e pari opportunità 
 
Fair Play crede nel valore della diversità e rispetta il diritto dell’individuo alla dignità e alla 
privacy. 
Rifiutiamo espressamente ogni forma di discriminazione ingiustificata o favoritismo. 
Selezioniamo, assumiamo e promuoviamo i collaboratori solo sulla base di criteri 
oggettivi come le qualifiche, l’esperienza, il merito e l’adesione ai valori aziendali. Al fine 
di evitare qualsiasi favoritismo, scoraggiamo i parenti stretti o le persone care a 
candidarsi per posizioni disponibili in Azienda. 
 
Siamo fortemente impegnati ad offrire pari opportunità in tutti gli aspetti del rapporto di 
lavoro e non tolleriamo nessuna forma di offesa, pregiudizio, mobbing, molestie, bullismo 
o discriminazione basata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’orientamento 
sessuale, l’affiliazione politica, l’appartenenza sindacale, l’età, lo stato civile, la disabilità, 
la gravidanza. 
 
Allo stesso modo, non tolleriamo lo stalking, le avance indesiderate di natura sessuale, 
le richieste di prestazioni sessuali o i contatti fisici inadeguati.  
 
Il divieto alle molestie include insulti, commenti offensivi, battute e altri comportamenti 
visivi o verbali, comprese le comunicazioni per via elettronica, che possano dar luogo ad 
un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o irrispettoso. 
 
I principi enunciati sopra si applicano a collaboratori, clienti, fornitori e candidati per 
l’assunzione e a qualsiasi situazione in cui un collaboratore rappresenti Fair Play. 
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Comportamenti inappropriati e in contrasto con questi principi devo essere riportati 
tempestivamente al Comitato Etico. 
 
 
 

 
 
Formazione e sviluppo 
 
In Fair Play vogliamo che le persone siano messe nella condizione di dare il meglio di se’ 
raggiungendo il loro pieno potenziale. Ci impegniamo quindi a valorizzare talento e 
competenze. 
Crediamo che la formazione e la gestione della conoscenza giochino un ruolo importante 
nello sviluppo e nel miglioramento delle capacità e delle performance professionali. E’ 
per questo che investiamo in programmi di formazione mirati e promuoviamo una 
relazione professionale fondata sul tempestivo e integrale trasferimento di conoscenza e 
di informazione.  
 
 
Retribuzioni e promozioni 
 
Fair Play ha un modello di remunerazione trasparente, uniforme in tutta l’organizzazione 
e progettato sul merito. E’ un modello competitivo sul mercato di riferimento che 
contribuisce ad incoraggiare i collaboratori a svolgere i loro compiti con passione e 
impegno. 
 
Diamo alle persone riscontri regolari, formali e informali, in modo diretto e costruttivo 
riconoscendo e premiando il successo e il merito e allo stesso tempo mettendo in 
evidenza le aree di miglioramento. 

 
FOCUS ON 
 
Ambiente di lavoro 
 
Fair Play incoraggia un ambiente di lavoro basato sul rispetto e sula tolleranza. 
Questo si traduce nel divieto a fomentare un’atmosfera di intimidazione, ostilità, 
bullismo, molestie e discriminazione. 
 
Fair Play non tollera: 

§ I comportamenti che possano screditare, umiliare, emarginare o ferire la 
sensibilità delle persone alludendo a disabilità e ridotte capacità fisiche o 
psichiche o a qualsiasi altra forma di diversità 

§ Qualsiasi forma di violenza 
§ Promozioni o avanzamenti di carriera vincolati all’accettazione di attenzioni 

sessuali o di diversità culturali o personali 
§ Qualsiasi forma di incoraggiamento a compiere atti di cortesia attraverso 

l’influenza esercitata dal ruolo che si ricopre 
§ La proposta di relazioni interpersonali private sebbene sia espressamente, 

o ragionevolmente ovvio, il rifiuto 
§ La ritorsione contro un collega che ha riportato in buona fede un qualunque 

caso di discriminazione o molestia 
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Coerentemente con la politica aziendale, opportunità di carriera e promozioni sono 
guidate dalla performance e dal potenziale individuale e sono gestite senza 
discriminazione, nel pieno rispetto e valorizzazione della diversità. 
 
 
Equilibrio lavoro-vita privata 
 
In Fair Play incoraggiamo i collaboratori a bilanciare lavoro e vita privata. 
 
Se compatibile con le responsabilità della funzione, le restrizioni legate al tipo di lavoro e 
se approvato dal Managing Partner, i collaboratori hanno l’opportunità di chiedere 
formule di lavoro flessibile come part-time, lavoro a distanza e/o pianificare i giorni 
lavorativi nel modo più confacente alle esigenze familiari e alla vita privata. 
 
Nel suo impegno ad aiutare le persone a trovare un bilanciamento tra lavoro e vita 
privata, Fair Play si adopera per dare accesso agevolato a determinate strutture come 
centri sportivi, scuole per l’infanzia, lavanderie, banche, con i quali l’Azienda concorda 
tariffe e condizioni favorevoli. 
 
 
Ambiente, salute e sicurezza 
 
Fair Play si impegna a rispettare l’ambiente e la salute e sicurezza dei suoi collaboratori; 
si adopera per condurre le sue attività minimizzandone l’impatto ambientale, per 
garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per proteggere l’integrità fisica e 
mentale delle sue persone attraverso la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie 
professionali. 
 
Crediamo che l’impegno e il coinvolgimento delle persone sia determinante: ogni 
collaboratore dà un contributo fondamentale alla creazione e al mantenimento di un 
luogo di lavoro sano e sicuro e all’adozione di prassi a basso impatto ambientale. 
 
Ad ogni collaboratore è chiesto di adottare tutte le misure preventive necessarie per 
proteggersi, di essere propositivo per anticipare i rischi e di segnalare prontamente al 
Managing Partner incidenti e/o prassi o condizioni di lavoro pericolose. 
 
Ai suoi collaboratori Fair Play richiede di lavorare nel pieno possesso delle proprie 
facoltà.  
Pertanto, ai collaboratori è proibito abusare di bevande alcoliche e/o fare uso/spacciare 
sostanze stupefacenti o qualsiasi altra sostanza che può impedire lo svolgimento del 
lavoro in modo sicuro ed efficace. 
 
E’ vietato fumare negli ambienti di lavoro anche in quei Paesi in cui il fumo è tollerato 
dalla legge. 
 
Coerentemente con l’impegno ad un luogo di lavoro sicuro, Fair Play non tollera nessun 
tipo di violenza o comportamento minaccioso. 
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SOCI 
 
Con i soci, Fair Play stabilisce e mantiene relazioni trasparenti e fondate sulla fiducia e si 
impegna a rispondere alle loro aspettative. 
 
In linea con questi principi, Fair Play: 
§ Garantisce informazioni finanziarie accurate e veritiere sull’andamento dell’azienda  
§ Persegue la creazione di valore di lungo periodo 
§ Condivide piani di lungo termine e scelte strategiche 
§ Gestisce in modo responsabile il rischio imprenditoriale 
 
 
 
CLIENTI 
 
Il nostro obiettivo è da sempre offrire ai nostri clienti un servizio di indiscusso valore 
professionale unito ai più alti livelli di trasparenza, responsabilità, integrità e rispetto della 
normativa applicabile. 
§ Lavoriamo sempre nel miglior interesse per il cliente garantendo una solida e 

indipendente capacità di giudizio  
§ Documentiamo in modo accurato gli esiti delle nostre analisi e i pareri professionali e 

non diamo indicazioni fuorvianti 
§ Siamo collaborativi e garantiamo pieno sostegno, rispetto e un atteggiamento garbato 

e cortese 
§ Siamo focalizzati sulla creazione di valore di lungo periodo e non perseguiamo mai un 

risultato immediato a scapito di un successo di lungo periodo 
§ Ci impegniamo affinché non si creino relazioni di dipendenza da parte dei nostri 

clienti: il nostro obiettivo principale è aiutare le aziende a diventare autosufficienti e ad 
usare i nostri servizi per questioni o opportunità specifiche 

§ Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale e proteggiamo le informazioni riservate 
§ Accettiamo incarichi che non presentano conflitto di interesse con altri progetti gestiti 

per un concorrente 
§ Non accettiamo commissioni da fornitori potenziali quando li presentiamo a nostri 

clienti attuali  
§ Applichiamo tariffe eque e trasparenti e in molti casi siamo disposti a condividere il 

rischio accettando un “premio” (“success fee”) sulla base dei risultati raggiunti 
§ Proteggiamo i beni del cliente che sono sotto il nostro controllo come se fossero i 

nostri 
§ Non offriamo omaggi di valore significativo ai collaboratori dei nostri clienti 
§ Siamo pronti a collaborare con ogni azienda e istituzione ma non scendiamo a 

compromessi con i nostri principi etici. Per questo cerchiamo di lavorare per clienti i 
cui valori siano allineati con il nostro Codice Etico e di Condotta 

§ Supportiamo e proteggiamo i nostri collaboratori. Rivendichiamo il diritto di recedere 
dal contrato con qualsiasi cliente se, e qualora, esso non rispetti i nostri collaboratori o 
se non li tratti in modo appropriato e in linea con il Codice Etico e di Condotta 

 
 
 
FORNITORI E PARTNER 
 
Con fornitori e partner, Fair Play si impegna a costruire relazioni reciprocamente 
soddisfacenti, basate sulla fiducia e su prassi conformi alla legge, trasparenti, efficienti 
ed eque. 



17	  
	  

§ Selezioniamo fornitori e partner attraverso metodi oggettivi, sulla base di criteri 
relativi a qualità, competenza, innovazione, costi e tipo di servizi offerti. Fair Play 
garantisce pari opportunità ai fornitori e ai partner potenziali. 

§ Al fine di evitare qualsiasi tipo di conflitto di interesse o nepotismo, non è permessa 
l’assunzione di parenti, amici stretti o persone care. Qualsiasi eccezione a questa 
regola dovrà essere formalmente e preventivamente autorizzata dal Managing 
Partner 

§ Ci rifiutiamo di lavorare con fornitori e partner che non rispettano le leggi vigenti e i 
cui valori e principi negli affari siano incompatibili con quelli espressi nel Codice. 
Prima di instaurare un rapporto d’affari con Fair Play, fornitori e partner devono 
leggere, capire e aderire a questo Codice 

§ Ai collaboratori di Fair Play è proibito accettare omaggi o favori di valore rilevante da 
fornitori e partner 

§ Rispettiamo e tuteliamo la proprietà intellettuale e le informazioni riservate di fornitori 
e partner  

 
 
 
CONCORRENTI 
 
Fair Play riconosce il valore della concorrenza e si impegna a nutrire una competizione 
dinamica ma pur sempre leale e mai illecita. 
 
In particolare: 
§ Non pratichiamo consapevolmente nessuna pratica che violi la legislazione anti-trust 

(controllo dei prezzi, accordi sui termini contrattuali, ripartizione dei clienti…) e che 
mini il principio di concorrenza leale 

§ Non elargiamo incentivi personali per assicurarci un incarico 
§ Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale dei concorrenti 
§ Non diffondiamo voci infondate o diffamatorie relativamente alla concorrenza 
§ Non cerchiamo mai di ottenere informazioni confidenziali sulla concorrenza in modo 

illegale o non conforme all’etica professionale 
 
 
 
AUTORITA’, ISTITUZIONI PUBBLICHE, PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI 
RELIGIOSE, ASSOCIAZIONI E ALTRI ENTI RAPPRESENTANTI GLI 
INTERESSI DELLA COMUNITA’  
 
In ogni rapporto con le autorità, istituzioni pubbliche, partiti politici, organizzazioni 
religiose e altri enti rappresentanti gli interessi della comunità, Fair Play si attiene ai più 
alti principi di trasparenza e correttezza e rispetta le leggi e le normative vigenti. 
 
 
Autorità e istituzioni pubbliche 
 
Nei rapporti con le istituzioni pubbliche in Fair Play: 

§ E’ vietato, direttamente o indirettamente, offrire o assecondare la richiesta 
denaro, beni, servizi o altri beni se non espressamente previsto o permesso dalla 
legge.  Dove permesso dalla legge, omaggi o atti di cortesia e ospitalità verso i 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche devono essere di modesto valore e 
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appropriati e non devono far pensare che Fair Play stia ottenendo o cercando di 
ottenere un vantaggio sleale 

§ E’ proibito fare proposte di assunzione e/o opportunità di business di cui possono 
personalmente beneficiare dipendenti delle istituzioni pubbliche  

§ E’ proibito sollecitare o ottenere informazioni non pubbliche 
§ E’ proibito utilizzare fondi pubblici per finalità diverse da quelle per cui sono stati 

concessi e stanziati 
§ Le attività di lobby devono essere condotte sole se permesso dalla normativa 

vigente e in stretta osservanza della stessa. 
 
 
Partiti politici e organizzazioni religiose 
 
Fair Play non eroga, né direttamente né indirettamente, fondi o risorse finanziarie ad 
alcun partito o movimento, comitato o organizzazione politica, e a nessun 
rappresentante di, o campagna supportata da, tali organizzazioni politiche. 
 
La Società riconosce il diritto dei collaboratori a prendere parte alla vita politica come 
privati cittadini. Qualsiasi coinvolgimento in attività politiche (a livello di contributo dato o 
attività svolta) avviene e deve essere intesa su base privata e volontaria, durante il 
tempo libero, a spese del collaboratore e in linea con la legislazione vigente.  
 
Fair Play non appoggia nessuna organizzazione religiosa. 
 
 
Comunità   
 
Fair Play si adopera per contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui è 
presente attraverso iniziative mirate, liberalità, sponsorizzazioni e in generale attività 
compatibili con il quadro legislativo vigente. 
 
Nello specifico, Fair Play sostiene i giovani talenti e investe tempo e risorse per dare loro 
l’opportunità di sviluppare capacità, competenze e rete professionale. 
 
Incoraggiamo anche i collaboratori a supportare iniziative di organizzazioni caritative e a 
svolgere attività di volontariato durante le ore di lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


