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1. PREMESSE
Il Codice di comportamento è stato elaborato per illustrare i valori e i principi sulla
base dei quali MOD Management On Demand Srl conduce le proprie attività.
Costituisce elemento di riferimento per i Destinatari, e abbraccia in modo ampio il
ruolo ed i rapporti di MOD Management On Demand Srl con i propri Clienti,
Stakeholder, Partner e Collaboratori.

2. DESTINATARI
Il presente Codice, applicato da MOD Management On Demand Srl, ha come
Destinatari Amministratori, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori e Terzi in genere
che operano per conto della Società in Italia e all’estero (di seguito i “Destinatari”).

3. MISSION
MOD Management On Demand Srl è una Società di consulenza e supporto
operativo e strategico alle Imprese composta da esperti Manager che hanno
maturato una significativa esperienza all’interno delle Aziende, in diversi settori. La
loro competenza ed esperienza manageriale sono i principali asset che
consentono di intervenire con immediatezza nell’aﬀrontare e risolvere i problemi
dell’Azienda, comprendendo il modo di pensare del Cliente e le sue necessità.
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4. VALORI E PRINCIPI DI
RIFERIMENTO
La Società intende assicurarsi che, dai soggetti posti in posizione apicale nonché
da tutti coloro che agiscono per conto della Società, non siano commesse
fattispecie di reato che possano
screditare l’immagine della Società stessa e
comportare l’applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che le
norme vigenti prevedono nel caso in cui vengono posti in essere reati a
vantaggio o nell’interesse della Società.
A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Codice di Condotta, volto ad
introdurre un sistema di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i
soggetti appartenenti alla Società o che agiscono per conto della Società.
I valori fondamentali di MOD Management On Demand Srl sono: eccellenza,
lavoro di gruppo, flessibilità, leadership, integrità, legalità.
MOD Management On Demand Srl si pone l’obiettivo di essere percepito come
migliore fornitore di servizi professionali e di perseguire con etica e professionalità il
risultato di creare valore sociale e di mantenerlo nel tempo.
Attraverso :
o

comportamenti tesi a investire nelle relazioni con i clienti e i partner

o

condivisione e collaborazione

o

creazione di valore per i clienti, i relativi stakeholders e per le proprie persone

o

supporto ai partner per realizzare il loro massimo potenziale
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5. NORME PER LA
GESTIONE AZIENDALE
La MOD Management On Demand Srl nello svolgimento dei rapporti con i Clienti
e con i destinatari delle comunicazioni e/o relazioni emesse a fronte di incarichi
professionali assicura l’osservanza di norme, leggi e regolamenti applicabili.
Per quanto riguarda l’utilizzo e tutela delle informazioni dei propri clienti, la
deontologia professionale obbliga i Destinatari a tutelare la riservatezza di tali
informazioni sia durante gli incarichi sia successivamente alla loro conclusione,
salvo le comunicazioni richieste per legge.
I Destinatari non possono in alcun modo utilizzare informazioni privilegiate e di
carattere confidenziale per operazioni personali.

6. CONFLITTO DI INTERESSI
MOD Management On Demand Srl in coerenza con I valori di onestà e
correttezza, si impegna a mettere in atto le misure idonee e necessarie a prevenire
ed evitare conflitti di interesse.
I Destinatari sono tenuti ad evitare situazioni ed attività in cui possa manifestarsi un
conflitto di interessi.
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7. PARTNERS E
ASSOCIATED PARTNERS
MOD MANAGEMENT ON DEMAND SRL riconosce l’alto valore dei propri Partners
e Associated Partners e l’importanza di stabilire e mantenere relazioni basate sulla
lealtà e fiducia reciproca.
Intende mantenere questo impegno rispettando la privacy di ogni individuo,
utilizzando gli strumenti di comunicazione in maniera professionale ed etica,
creando un ambiente che incoraggi una comunicazione aperta e stabilendo
standard minimi di indipendenza del network.

8. PRINCIPI E REGOLE DI
CONDOTTA NELLA
GESTIONE DELLE ATTIVITA’
DEI DESTINATARI
I Destinatari che assumono Incarichi presso i Clienti devono garantire i requisiti di
onorabilità e professionalità.
L’opera di un Destinatario presso un Cliente esclude ogni forma di opportunismo
sia nei rapporti interni che nei rapporti con i terzi.
L’attività svolta dai Destinatari deve essere sempre orientata al pieno rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti.
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I criteri di equità e di giustizia devono caratterizzare anche i processi decisionali
economici.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse di MOD o della società Cliente può
giustificare una condotta non onesta. Tutte le azioni e le operazioni devono essere
registrate e adeguatamente tracciabili, cioè deve essere possibile la verifica del
processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi
deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento,
l’eﬀettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni
dell’operazione che individuino chi ha autorizzato, eﬀettuato, registrato, verificato
l’operazione stessa.
Clausola Anticorruzione
Nello svolgimento delle proprie funzioni è vietato a tutti i Destinatari dare o
promettere denaro o altre utilità non dovute; tale condotta è vietata sia che venga
realizzata nell’esclusivo interesse personale sia che venga posta in essere
nell’interesse o a vantaggio di MOD o del Cliente. Il Destinatario che avesse nel
proprio ambito di attività un ruolo decisivo nei processi di acquisto, deve garantire
che il proprio operato sia improntato alla ricerca del massimo vantaggio
competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e
all’imparzialità. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di
acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della
capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.
Il Destinatario non dovrà ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di
chiunque per l’esecuzione di un atto del proprio uﬃcio o contrario ai doveri
d’uﬃcio, o subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi, e dal
medesimo a ciò non autorizzati, per l’assunzione di decisioni e/o l’esecuzione di
atti relativi alla propria attività lavorativa.
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Clausola Anti-autoriciclaggio
Nello svolgimento delle proprie funzioni è vietato ai Destinatari mettere in atto o a
partecipare a qualsiasi attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini
propri, come ad esempio l’evasione fiscale, la corruzione, l’appropriazione di beni
della società Cliente.
Eﬃcienza
I Destinatari si impegnano a perseguire la migliore qualità professionale secondo
gli standard più avanzati di ciascun settore e profilo di attività lavorativa,
perseguendo il corretto adempimento dei doveri e degli obblighi ed alla ricerca
dell’economicità ottimale nelle prestazioni e nei servizi resi.
Privacy
Tutte le informazioni della società Cliente a disposizione del Destinatario dovranno
essere trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy secondo normativa
vigente.
Qualsiasi informazione relativa al Cliente sarà di natura confidenziale e riservata. Il
Destinatario si impegna ad acquisire e trattare solamente i dati necessari e
direttamente connessi alla propria funzione, conservando tali dati in modo da
impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;

MOD - Management On Demand
Codice di condotta

9. PRINCIPI E REGOLE DI
CONDOTTA NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La Società MOD MANAGEMENT ON DEMAND SRL, tutti i collaboratori ed in
genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione, ispirano ed adeguano la propria condotta al
rispetto dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica
Amministrazione.
La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nel promettere od
oﬀrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a
Pubblici Uﬃciali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, salvo che si tratti
di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o
attività legittimi, da cui possa conseguirne per la Società un indebito o illecito
interesse o vantaggio.
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10. A CHI RIVOLGERSI IN
CASO DI NECESSITA’
L’ empowerment (autonomia decisionale) consente di arrivare al successo. In
quanto individui, siamo incoraggiati ad assumerci la responsabilità personale dei
nostri ruoli e ci viene data fiducia nel formulare giudizi e nel prendere decisioni
critiche, ma dobbiamo anche riconoscere che non sempre abbiamo la risposta. I
dilemmi etici sono spesso di diﬃcile interpretazione e soluzione. Nel caso di MOD
Management On Demand Srl possiamo rivolgerci per richiedere assistenza e
consigli e dove è possibile ottenere informazioni più dettagliate al performance
Manager o al Partner o al Socio responsabile dell’incarico.
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