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talvolta cose  

che possono apparire irragionevoli” 
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1. Premessa 

 

Martino & Partners (M&P) è una società che offre servizi di advisoring su sviluppo strategico e 

organizzativo, procurement, marketing e comunicazione a favore di pubbliche amministrazioni 

centrali e locali, società ed enti pubblici, imprese irvate.  

Le specifiche competenze mirano ad offrire ai propri clienti un servizio improntato all’eccellenza 

professionale, in termini di qualità delle prestazioni rese, facendo leva sui propri valori di riferimento.  

Il presente Codice Etico sancisce i principi ed i valori ai quali M&P uniforma le proprie attività, 

operazioni, comportamenti e rapporti, sia nei riguardi di soggetti interni sia dei soggetti esterni 

all’organizzazione aziendale, in un’ottica incentrata costantemente alla massima correttezza, 

integrità morale e rispetto delle leggi.  

M&P offre servizi professionali di elevata qualità ed eccellenza, conseguite attraverso la 

combinazione di diversi fattori, quali l’esperienza e le professionalità multidisciplinari acquisite 

dall’intero team e un network di imprese e professionisti che collaborano in qualità di partner 

strategici ed operativi,  distinguendosi per la continua ricerca di innovazione e la costante attività di 

approfondimento, investimento, formazione e sfide aziendali. 
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M&P è consapevole che la ricchezza ed il successo sono la conseguenza dei grandi ideali, dell’umiltà,  

dell’attenzione, dell’altruismo. 

 M&P trasferisce quindi le proprie metodologie nella realtà dei propri clienti, implementando gli 

strumenti per generare nuove prassi aziendali attraverso un affiancamento costante all’imprenditore 

o alla Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di individuare le migliori scelte strategiche ed 

operative da perseguire.   

2. Cosa offriamo 

 

• Servizi di consulenza strategica e supporto operativo in materia di appalti pubblici e appalti 

innovativi secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

• Servizi di consulenza strategica ed operativa ad imprese in materia di marketing, 

comunicazione istituzionale, relazioni pubbliche e CRM; 

• Gestione integrata degli acquisti, anche in ottica di sostenibilità ambientale e sociale; 

• Definizione di piani di sviluppo commerciale; 

• Sviluppo di progetti di riorganizzazione e ridisegno processi; 

• Sviluppo e gestione di processi e sistemi gestionali di monitoraggio e controllo delle 

performance operative (controllo di gestione, reportistica, pianificazione economico 

finanziaria); 

• formazione specialistica, prevalentemente in materia di appalti. 

Ulteriori dettagli e specifiche dei nostri servizi, in continua evoluzione, si ritrovano sul sito web 

3. Come ci proponiamo  
 

Mettiamo a disposizione la nostra disponibilità ed empatia (cioè la capacità di entrare in sintonia con 

le persone), la nostra metodologia, conoscenza ed esperienza per capire i problemi e le esigenze e 
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cerchiamo, anche attraverso i nostri partner, di trovare la soluzione migliore per il nostro interlocutore, 

con attenzione ai costi dei progetti e alle soluzioni percorribili.  

Le soluzioni sono misurate ad hoc, personalizzate  e monitorate in ogni singola fase del progetto. 

Siamo una società composta da persone di elevata professionalità e con forte potenziale di crescita. 

Costruiamo ed alimentiamo un network di selezionati partner strategici, che: 

- condividono i nostri valori 

- hanno un approccio leale e rispettoso 

- trasferiscono capacità di pensiero per proporre soluzioni “da differenti prospettive”. 

- offrono servizi sinergici e complementari e rappresentano l’eccellenza nel loro settore 

4. Obiettivi del codice etico 
 

Il presente Codice Etico è uno strumento di deontologia aziendale che si pone l’obiettivo di fissare e 

trasmettere i valori di riferimento a cui M&P si attiene nell’espletamento delle proprie azioni e di quelle 

delle proprie persone, sia nei rapporti interni, sia verso gli stakeholder esterni “portatori di interesse”.  

In tale presupposto, M&P adotta il presente Codice Etico,  con la consapevolezza che le attività, i 

servizi e le modalità operative, orientati a raggiungere significativi obiettivi di crescita e sviluppo, 

debbano sempre coniugarsi con il perseguimento dei più alti standard etici e del rispetto dei valori 

che sono alla base della convivenza civile.  

5. Vision, Mission e Value proposition  

 

Vision: essere il pilastro del successo, generare ricchezza, con onestà, attenzione e rispetto per le 

persone e i loro ideali 

Mission: pensare, decidere, agire, essere causa di successo per i nostri clienti 

Value proposition: martino & partners è anima e sostanza al servizio dell’impresa/PA 
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6. I cinque principali valori di riferimento 

 

Martino & Partners ispira il proprio operato ai seguenti cinque valori principali di riferimento. 

I. ECCELLENZA nei servizi erogati; 

II. PASSIONE nel condurre il proprio lavoro; 

III. INTEGRITA’ professionale verso i portatori di interesse e i propri colleghi; 

IV. RESPONSABILITA’ verso l’ambiente e la società; 

V. RISPETTO di ogni individuo, delle diversità di genere, di etnia e di religione. 

 

I. ECCELLENZA nei servizi erogati, vuol dire: 

- lavorare sempre insieme al cliente, che viene considerato un partner con l’ambizione di 

contribuire alla realizzazione del suo successo; 

- perseverare nella ricerca della “soluzione perfetta”, coerente con i propri principi e valori, nel 

perseguimento della qualità di prodotto e di processo; 

- promuovere proposte innovative, in grado di rivoluzionare sia le esigenze dei clienti sia quelle 

del contesto sociale ed economico;  

- individuare congiuntamente percorsi e soluzioni, assumendosi direttamente la responsabilità 

del raggiungimento di obiettivi e risultati concreti e misurabili. 

 

II. PASSIONE nel condurre il proprio lavoro, vuole dire: 

- restare costantemente aggiornati non solo rispetto al perimetro delle proprie attività, ma 

inglobando i fattori esogeni della società nei servizi offerti come fonte di ispirazione; 

- praticare un “continuous learning” individuale e condividere le proprie conoscenze con le 

persone di M&P per una crescita comune; 

- considerare l’azienda come un luogo di nutrimento e sviluppo delle proprie ambizioni, passioni, 

competenze e delle aspettative di apprendimento e di carriera; 

- essere curiosi ed approfondire gli argomenti trattati anche per individuare nuovi metodi e nuove 

soluzioni 
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III. INTEGRITA’ professionale verso i portatori di interesse e verso i colleghi, vuol dire: 

- basare i propri comportamenti sulla reciproca fiducia tra le persone e sulla piena trasparenza e 

integrità nei rapporti; 

- sviluppare rapporti trasparenti ed equi, evitando e, se del caso, denunciando, fenomeni 

corruttivi; 

- evitare situazioni di conflitto di interesse in cui i propri interessi possano entrare in conflitto o 

danneggiare la società; 

- operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità nello svolgimento delle proprie funzioni. 

 

IV. RESPONSABILITA’ verso l’ambiente e verso la società  

- scegliere acquisti e sponsorizzazioni in grado di ridurre l’impatto ambientale e sociale, saper 

comunicare tali scelte ai propri interlocutori;  

- garantire la salute e la sicurezza dei propri collaboratori sul luogo di lavoro, divulgando 

formazione e aggiornamento continui;  

- considerare la natura, gli ecosistemi e la società, intesa come diversità, come un bene prezioso 

da tutelare e valorizzare tramite il proprio lavoro. 

 

V. RISPETTO di ogni individuo, delle diversità di genere, di etnia e di religione  

- sostenere con ogni mezzo possibile il rispetto dei diritti delle persone, individuati nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

- garantire e promuovere la parità di genere e non praticare il gender gap; 

- garantire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata anche attraverso soluzioni di smart 

working e di lavoro agile.  

Le disposizioni e i principi contenuti nel presente Codice Etico si applicano a tutto il personale di M&P, 

senza alcuna eccezione, e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, instaurano rapporti con 

la stessa, stabilmente o anche solo temporaneamente, quali collaboratori, consulenti o partner 

commerciali. 

 

E’ opportuno specificare come il personale M&P debba applicare quotidianamente i suddetti valori 

all’interno delle prassi e attività lavorative, garantendo un comportamento corretto sul luogo di lavoro 
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e nella gestione delle attività con particolare riferimento alla privacy ed alla gestione di eventuali 

situazioni di conflitti d’interesse. 

 

I cinque valori di riferimento sono la colonna portante di tutte le attività e situazioni di seguito 

descritte. 

 

7. Comportamento sul luogo di lavoro  
Il personale di M&P dovrà tenere un comportamento corretto di  collaborazione, lealtà e reciproco 

rispetto, ispirandosi ai valori di questo Codice, in quanto le proprie azioni possono essere 

indirettamente riferite alle azioni della stessa M&P. Tutte le attività in azienda devono esser svolte 

con impegno e rigore professionale.  

 

Il personale di M&P deve fornire contributi professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve 

agire nel pieno rispetto della tutela dei valori di riferimento. Il personale in possesso una esperienza 

e/o di una seniority maggiore deve fungere da mentore per le risorse più giovani e promuovere il 

trasferimento delle conoscenze e il rispetto all’osservanza dei  predetti valori.  

 

Tutti devono ambire a costituire un esempio e un modello di riferimento per i propri colleghi, 

applicando una condotta esemplare nell’espletamento delle proprie mansioni, promuovendo 

costantemente lo spirito di collaborazione, di fiducia, di rispetto reciproco, al fine di tutelare e 

migliorare il clima aziendale interno.  

 

a) Uso del patrimonio aziendale e riservatezza 

Il patrimonio aziendale di M&P è costituito sia da beni fisici materiali, quali ad esempio computer, 

stampanti, attrezzature e infrastrutture, sia da beni immateriali, quali ad esempio, processi e 

procedure, informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate dal personale di M&P. 

La protezione di questi beni costituisce un valore per M&P. Tutto il personale è quindi tenuto a curare 

tale patrimonio nell’espletamento delle proprie mansioni, a proteggere tali beni ed impedirne l’uso 

fraudolento o improprio. L’utilizzo di tali beni deve essere esclusivo allo svolgimento delle attività 
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oggetto d’incarico aziendale o agli scopi precedentemente autorizzati, è vietato utilizzare tali beni per 

scopi personali.   

 

M&P sancisce il divieto assoluto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico utilizzato o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 

informazioni o programmi contenuti in uno dei sistemi del patrimonio aziendale. 

 

Le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite nell’esercizio della propria attività lavorativa devono 

rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, 

comunicate o divulgate, sia all’interno sia all’esterno di M&P se non nel rispetto della normativa 

vigente e delle procedure aziendali. E’ fondamentale non rivelare informazioni di proprietà di M&P e 

non ancora pubbliche, dati personali, informazioni relative al proprio personale e ai terzi, ed evitare 

ogni uso improprio di queste informazioni.  

 

Al personale di M&P non è consentito ricevere e utilizzare dati e informazioni riservate  ricevute da 

terzi ivi comprese le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie, salvo che M&P 

abbia sottoscritto un accordo con gli stessi per l’utilizzo di tali informazioni non bisogna abusare in 

forma di concorrenza sleale, delle informazioni, conoscenze e dati acquisiti durante l’attività 

lavorativa, neanche dopo la risoluzione del contratto di lavoro.  

 

Il personale di M&P deve obbligatoriamente registrare, elaborare, diffondere e comunicare dati 

informazioni ed eventuali conoscenze, con validità, accuratezza, precisione e completezza. Il 

personale di M&P a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni 

contabili e/o documenti correlati è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile diretto o la 

funzione aziendale competente.  

 

b) Comportamenti illegali/abusi sul luogo di lavoro 

Comportamenti illegali e abusi di qualsiasi genere sul luogo di lavoro, minacce o aggressioni ai danni 

del personale, ovvero dei beni e delle proprietà aziendali sono tassativamente proibiti. Il personale di 

M&P è tenuto a riferire comportamenti di tale o presunta tipologia che violi norme, leggi, direttive e 
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procedure al proprio datore di lavoro. Chiunque minacci di commettere o commetta un atto illegale o 

un abuso nello svolgimento del proprio compito verrà assoggettato alle procedure disciplinari previste 

dai contratti collettivi applicabili, oltre ad eventuali azioni legali.  

 

Tutto il personale è tenuto a contribuire in maniera proattiva a mantenere l’ambiente di lavoro 

rispettoso della sensibilità degli altri, sarà assolutamente vietato prestare servizio sotto gli effetti di 

sostanze alcoliche o stupefacenti e/o consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti 

nel corso della prestazione lavorativa.  

 

I 5 valori di riferimento devono costituire un dovere costante e sistematico della condotta operativa 

dell’intera M&P. 

 

c)  Sicurezza e salute  

M&P si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano e produttivo anche tramite la diffusione 

di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi incentivando comportamenti 

responsabili da parte di tutti. Il personale deve prevenire o limitare eventuali situazioni che possano 

deteriorare la suddetta qualità.  

M&P, pertanto si impegna a: 

• proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale sui luoghi di lavoro e ad uniformare i 

propri standard e le proprie strategie operative al rispetto della propria politica in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro;  

• monitorare periodicamente le prestazioni e l’efficienza dei propri sistemi, per raggiungere gli 

obiettivi prefissati in materia di sicurezza, salute e ambiente e ridurre gli effetti potenzialmente 

dannosi che le attività in essere potrebbero provocare; 

Il personale M&P è tenuto a contribuire ponendo la massima attenzione nello svolgimento delle 

proprie attività, adottando tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni 

possibile rischio per sé e per gli altri.  Il personale M&P deve attenersi alle istruzioni e alle direttive 

fornite per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.  
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d) Tutela dell’ambiente  

M&P si impegna a promuovere e sviluppare presso il proprio personale una cultura verso la tutela 

dell’ambiente, anche attraverso corsi di formazione mirati, la diffusione di buone pratiche aziendali e 

la promozione di azioni di volontariato ambientale. M&P si impegna a diffondere tale cultura presso i 

propri clienti, promuovendo politiche e strumenti di economia circolare e applicazione del GPP.  

 

e) Tutela della dignità e della diversità  

M&P si impegna ad offrire pari opportunità di lavoro a tutti, senza distinzioni e discriminazioni basate 

su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, condizioni fisiche, età, condizioni sociali, garantendo 

un trattamento equo fondato su criteri di merito e sui valori dell’uguaglianza, tolleranza e rispetto 

reciproco.  

M&P si impegna a: 

• adottare criteri di merito, di competenza e unicamente di giudizio professionale; 

•  selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire il personale senza differenza e/o 

discriminazione alcuna;  

• creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali e/o il sesso non siano fonte 

di discriminazione;  

• generare opportunità per l’intero personale al fine di contribuire allo sviluppo e alla crescita 

aziendale tenendo conto delle proprie potenzialità e caratteristiche;  

• intervenire e ove possibile impedire atteggiamenti e comportamenti interpersonali irrispettosi o 

diffamatori; 

•  monitorare e controllare che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino casi 

di molestie o pressioni alcune; 

Anche il personale di M&P  in egual modo è richiamato a contribuire e a mantenere in azienda e nei 

luoghi dove presterà intervento, un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della 

reputazione di ciascuno.  

 

f) Divieto di detenzione di materiale pornografico 
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M&P vieta all’interno dei propri locali, e comunque anche al di fuori degli stessi, o in qualsiasi altro 

luogo ad essa riconducibile, la visione, l’utilizzo, il download, l’archiviazione e la riproduzione di 

materiale pornografico o di immagini virtuali, con qualsiasi mezzo elettronico messo a 

disposizione dalla Società. 

 

8. Responsabilità del management 

Tutti coloro che hanno funzione di responsabilità e coordinamento devono dare l’esempio, agendo 

con integrità e dimostrando nei comportamenti quotidiani l’importanza che per M&P ha la coerenza 

con i Valori definiti. 

Per questo, tutti coloro che hanno funzione di responsabilità e coordinamento devono: 

• essere un modello di riferimento nel mostrare che cosa significa comportarsi con integrità 

• assicurarsi che ciascuno conosca e possa avere accesso alle risorse messe a disposizione 

per seguire i principi adottati 

• definire obiettivi chiari e quantificabili che promuovano il comportamento coerente ai Valori 

e ai principi 

• rafforzare continuamente i principi adottati e promuoverne il rispetto a tutti i livelli 

dell’organizzazione 

• rispondere in modo adeguato a coloro che sollevano dubbi e quesiti in buona fede 

• essere pronti a fornire delle spiegazioni in caso di comportamenti inadeguati propri o delle 

persone che agiscono sotto la propria responsabilità. 

9. Conflitto di interessi  
Il personale M&P deve scrupolosamente perseguire, nell’esecuzione delle proprie attività lavorative, i 

valori, gli obiettivi e gli interessi generali dell’azienda, evitando di trovarsi in situazioni che possano 

essere in contrasto con tali principi.  Nello svolgimento delle attività, Il personale M&P deve perseguire 

l’interesse dell’azienda, evitando ogni situazione in cui gli stessi siano, o possano anche solo apparire, 

in conflitto di interessi, quali a titolo esemplificativo:  
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a)  Attività lavorativa esterna  

Tutto il personale di M&P non può svolgere attività lavorative a favore della concorrenza e non può 

utilizzare beni o fornire servizi che M&P offre ai propri clienti, senza previa autorizzazione della 

società. Il personale di M&P è tenuto a non rappresentare, agire e lavorare per conto di un fornitore o 

cliente di M&P senza la preventiva autorizzazione. 

b) Indipendenza 

Nello svolgimento delle attività professionali è necessario garantire indipendenza ed integrità, da 

intendersi come capacità di prevenire e/o di eliminare possibili interferenze che compromettano il 

relativo giudizio professionale e obiettività.  Un qualsiasi interesse personale o patrimoniale che un 

collaboratore abbia in altre organizzazioni, è potenzialmente idoneo a generare ipotesi di conflitto di 

interessi. 

 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono ritenute ipotesi di conflitto di interesse:  

•  le partecipazioni azionarie e/o investimenti di capitale  in società clienti o fornitrici, con le 

quali vi siano rapporti professionali. Il conflitto di interesse sussiste anche per coloro i quali si 

trovino in posizione tale da poter influenzare, in modo diretto o indiretto, la qualità delle 

prestazioni professionali svolte per tali clienti; 

•  interessi economici in concorrenza con gli interessi propri della Società ed in grado di 

comprometterne l’indipendenza, l’obiettività di giudizio, l’impegno e la serietà professionale o, 

comunque, tali da risultare pregiudizievoli per la Società; 

•  assunzione e/o collaborazione professionale con il coniuge o con un familiare (entro il 

secondo grado) di un socio, dipendente o collaboratore di M&P, nel caso in cui questo sia nella 

posizione di influenzare, anche indirettamente, decisioni di lavoro che riguardino il familiare. 

Del pari, si configura un’ipotesi di conflitto di interesse quando un dipendente, avendo un 

familiare titolare/dipendente di un’azienda cliente, fornitrice e/o in concorrenza con M&P, 

partecipi anche indirettamente a decisioni che riguardino i rapporti tra M&P  e tale azienda, 

ovvero possa fornire al familiare informazioni, documenti e/o altro materiale riservato; 

• fornitura di beni e/o servizi a M&P  da parte di fornitori o clienti, dipendenti o collaboratori della 

stessa, ovvero da parte di loro familiari. Ricompreso in tale ipotesi anche il caso di un interesse 

economico in un’azienda fornitrice. 
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Il personale di M&P è tenuto a conoscere ed applicare le disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in tema di indipendenza ed a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale 

situazione che la possa pregiudicare il rapporto di indipendenza. 

c) Prevenzione pratiche corruttive 

M&P vieta qualsiasi forma di pratica corruttiva e richiede a tutti coloro che operano in suo nome e/o 

per suo conto, di assicurarsi che tutte le azioni e operazioni, anche commerciali, con soggetti terzi, 

pubblici o privati, siano gestite secondo principi di integrità e trasparenza e nel rispetto delle 

normative vigenti a livello nazionale e internazionale.  

M&P vieta di promettere e offrire a terzi, in via diretta o indiretta, benefici in denaro o in altra forma, al 

fine di conseguire un vantaggio improprio e vieta di richiedere o accettare da terzi denaro o altre utilità 

che non trovino riscontro nella prassi commerciale ordinaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo 

è pertanto fatto divieto di:  

• offrire a terzi con finalità corruttive o ricevere da essi per il conseguimento di un vantaggio 

personale improprio, omaggi, altre utilità ovvero forme di ospitalità; 

• riconoscere, in via diretta o tramite terzi, ad esponenti della pubblica amministrazione benefici 

in denaro o di altra natura per agevolare processi decisionali che riguardino M&P o conseguire 

indebiti vantaggi; 

• promettere, o offrire, in via diretta o indiretta, contributi a partiti politici o ad organizzazioni 

ovvero a persone impegnate politicamente, quale mezzo per ottenere un vantaggio improprio; 

•  promettere o offrire, in via diretta o indiretta, contributi benefici o promuovere e sostenere 

iniziative di sponsorizzazione con finalità corruttive.  

d) Gestione e tutela del diritto d’autore  

M&P sancisce il divieto assoluto in capo al proprio personale di utilizzare, in qualsiasi forma e/o modo 

e a qualsiasi scopo, anche per uso personale, opere dell’ingegno e/o materiali protetti dal diritto 

d’autore, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, 

marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi 

compresi i diritti di immagine e il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro 

che ne hanno la legittima disponibilità. 

Il personale di M&P  è tenuto ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l’utilizzazione 

di opere, strumenti e materiali protetti.  
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e) Riservatezza 

Nell’ambito delle attività svolte nel proprio lavoro in M&P, è possibile acquisire e/o gestire 

informazioni riservate.  

M&P, consapevole della rilevanza che la protezione di tali informazioni riveste per la stabilità della 

Società e per la tutela degli interessi dei terzi, garantisce la riservatezza delle informazioni in suo 

possesso e si astiene dall’utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole 

autorizzazione ed, in ogni caso, nella più stretta osservanza della legislazione vigente, anche in 

materia di Privacy.  

Il personale di M&P e i collaboratori della Società sono tenuti a trattare esclusivamente i dati necessari 

e direttamente connessi all’espletamento delle proprie attività o funzioni, nonché a comunicare e 

divulgare i medesimi nel rigoroso rispetto di questo codice etico.  

Il personale di M&P e i collaboratori della Società sono responsabili della corretta gestione delle 

informazioni e della documentazione relativa ai clienti, acquisite nell’ambito dell’attività di consulenza 

professionale svolta. In particolare, deve essere assicurato che l’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione sia riservato ai soli componenti del gruppo di lavoro coinvolti in ciascun progetto o 

incarico professionale, ovvero ai soggetti a ciò espressamente autorizzati, nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti. 

 

10. Comportamento corretto negli affari  
Il personale di M&P  anche nei rapporti con i terzi, sono tenuti a dare un’informativa chiara ed 

esauriente sugli obblighi, i vincoli e il rispetto della legge e degli standard etici, che riguardino la 

propria attività economica e non. Ogni singola azione è dettata da valori di concorrenza, obiettività, 

correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità del bene e servizio, garanzie di assistenza e in 

generale da un’accurata e precisa valutazione dell’offerta.  

Non devono mai essere compiuti  atti di cortesia tali da poter dare sospetti di illiceità. 
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Il personale di M&P , in ottemperanza alla normativa antitrust, che vieta la possibilità di formazione di 

accordi monopolistici, di cartello e di interferenze nei meccanismi di regolamentazione del Codice 

etico concorrenza, devono evitare di stipulare accordi, anche informali con altre società concorrenti 

al fine di influenzare la corretta competizione tra i vari operatori del mercato. 

 

a) Rapporti con i clienti pubblici e privati 

M&P fonda i rapporti con tutti i clienti, siano essi privati o pubblici, ai principi di integrità, onestà, 

correttezza, rispetto e fiducia reciproca oltre che professionalità, indipendenza e equità con la 

consapevolezza del fatto che ciascun cliente ha esigenze e aspettative diverse e che ciascuno di essi 

rappresenta un’importante opportunità di crescita.  

M&P si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e degli enti per cui lavora le regole 

giuridiche, comportamentali e i valori che regolano questi rapporti e dispone che il personale 

responsabile della negoziazione e della gestione dei contratti verifichi ed accerti la veridicità e 

correttezza delle dichiarazioni rese alle Autorità competenti. 

 

b) Rapporti con i fornitori 

M&P in egual modo impronta i rapporti con i fornitori ai principi di integrità, onesta, correttezza, 

rispetto reciproco, professionalità e non discriminazione. M&P incoraggia collaborazioni ampie e 

continuative con i fornitori al fine di instaurare rapporti solidi e duraturi e creare concorrenza solida e 

leale nel mercato. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto sono 

basate su una valutazione obiettiva, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività. 

 

M&P nei rapporti con i propri fornitori, osserva i principi secondo un ottica meritocratica, sull’effettivo 

valore del bene/servizio offerto dai fornitori in competizione e non secondo forme di  “reciprocità” e 

favoritismi. 

Tutte le trattative con un fornitore, reale o potenziale, devono essere ristrette esclusivamente ai beni 

e servizi offerti o ricercati presso il medesimo, senza riferimento alcuno ad altri fornitori. 

 

Il personale di M&P che assume decisioni in merito agli acquisti non deve subire alcuna forma di 

pressione da parte di fornitori reali o potenziali.  Tutti i soggetti che hanno rapporti, frequenti od 
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occasionali, con fornitori o potenziali fornitori, dovranno fare riferimento alle direttive aziendali in 

materia di Conflitto di Interessi e Gestione degli Affari. M&P seleziona i propri fornitori sulla base dei 

5 valori di riferimento.  

 

c) Rapporti con le istituzioni pubbliche 

M&P dispone che i propri rapporti con le istituzioni pubbliche (locali, nazionali, comunitarie e 

internazionali) nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, 

rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni 

siano improntati su un atteggiamento collaborativo improntato alla trasparenza e alla correttezza. 

d) Rapporti con le organizzazioni sindacali 

M&P tutela e contribuisce allo sviluppo economico, sociale ed al benessere collettivo. 

In tale ottica, M&P impronta i propri rapporti con i partiti politici ed i loro rappresentanti o candidati al 

rigoroso rispetto della normativa vigente e dei principi legislativi. 

e) Rapporti con i mass media  

Le comunicazioni di M&P verso l’esterno devono essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o 

strumentali. Devono essere coerenti, omogenee e accurate, conformi alle politiche e ai programmi 

aziendali. Il personale di M&P deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni verso 

l’esterno senza preventiva autorizzazione e deve prestare la massima prudenza quando esprime 

opinioni e commenti su temi di rilevanza pubblica e/o sociale che potrebbero direttamente o 

indirettamente, danneggiare l’immagine di M&P e non uniformarsi ai cinque valori . 

f)  Regali e doni  

Il personale di M&P non può, direttamente o indirettamente (tramite membri del proprio nucleo 

familiare o terzi), offrire o ricevere regali, doni, denaro, pagamenti, omaggi a vario titolo, biglietti aerei, 

procacciare affari e/o impieghi da clienti, fornitori e terzi, sia di natura materiale che immateriale.  

In via del tutto eccezionale, possono essere accettati o offerti solo regali o doni di carattere 

puramente simbolico o personalizzati e comunque di un valore fino ad un massimo di 100 €, ed in 

ogni caso di tale attività deve essere informato il Vertice aziendale. L’offerta di denaro dal/al 

personale di M&P  o a dipendenti di clienti, fornitori, o terzi costituisce un illecito perseguibile 

legalmente.  

Sono espressamente escluse le attività e spese di rappresentanza ammesse dalla normativa vigente. 
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11. Segnalazioni 

È necessario confrontarsi e chiedere aiuto quando non si è sicuri della correttezza legale o etica di 

una decisione o di un comportamento.  

Il personale di M&P e i collaboratori, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni del 

presente Codice Etico o di comportamenti non conformi alle regole di condotta adottate dalla Società, 

anche da parte di collaboratori esterni e di terzi in contatto con M&P devono informarne senza indugio 

il proprio diretto superiore di progetto o il responsabile della Società o delle Risorse Umane. 

12. Inosservanza del codice etico e provvedimenti aziendali  
L’osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 cod. civ. L’eventuale 

violazione delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del 

rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto 

dei Lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con 

riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla 

stessa derivanti.  

 

M&P  intende sanzionare i comportamenti del personale che non siano congruenti e rispettosi dei 

valori e dei principi stabiliti dal Codice Etico, secondo la gravità delle infrazioni commesse e dei 

comportamenti assunti, riservandosi la più ampia tutela dei propri interessi in conformità alla 

normativa vigente.   

13. Diffusione del codice etico 
M&P si attiene rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste nel presente Codice Etico 

e si impegna a: 

• garantire la massima diffusione del documento, anche tramite la pubblicizzazione sito 

internet ed intranet aziendale; 

• assicurare l’aggiornamento costante del documento, in relazione alla sua concreta efficacia 

e al mutamento delle esigenze aziendali; 
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• garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l’interpretazione e 

l’attuazione delle norme contenute nel documento. 

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico trovano applicazione nei confronti di chiunque 

operi per conto di M&P in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsiasi tipologia nei limiti del 

proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.  

 

Tutto il personale di M&P è tenuto a conoscere il contenuto del codice ed è ritenuto personalmente 

responsabile del proprio operato qualora difforme da esso. La responsabilità della diffusione del 

Codice Etico nonché di ogni attività finalizzata ad incentivare la sua osservanza da parte dei soggetti 

destinatari è rimessa ai responsabili d’azienda e in concomitanza ai propri compiti e possibilità anche 

al personale aziendale.  

 

M&P  richiede quindi ai propri fornitori con i quali instaura un rapporto di natura contrattuale di 

conoscere a pieno, rispettare ed applicare i principi, le direttive e le procedure che regolano le attività 

dell’azienda. In tale ottica dispone che tutti i contratti che M&P stipula con tali soggetti terzi prevedano 

clausole di risoluzione immediata del contratto a fronte di violazioni da parte dei contraenti dei principi 

statuiti nel presente documento.  

14. Entrata in vigore  
Il Codice Etico entra in vigore a partire dal 01.06.2022.  

Ogni variazione o integrazione deve essere approvata da chi di competenza e sostituisce, dalla data 

della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.  

Il Codice Etico non sostituisce le attuali e future procedure aziendali che continuano ad avere efficacia 

nella misura in cui le stesse non siano in contrasto con lo stesso. 

 

 

Martino & Partners 

 

mailto:info@martinopartners.com
mailto:martinoandpartners@pec.it
http://www.martinopartners.com/

	1. Premessa
	2. Cosa offriamo
	3. Come ci proponiamo
	4. Obiettivi del codice etico
	5. Vision, Mission e Value proposition
	6. I cinque principali valori di riferimento
	7. Comportamento sul luogo di lavoro
	a) Uso del patrimonio aziendale e riservatezza
	b) Comportamenti illegali/abusi sul luogo di lavoro
	c)  Sicurezza e salute
	d) Tutela dell’ambiente
	e) Tutela della dignità e della diversità
	f) Divieto di detenzione di materiale pornografico

	8. Responsabilità del management
	9. Conflitto di interessi
	a)  Attività lavorativa esterna
	b) Indipendenza
	c) Prevenzione pratiche corruttive
	d) Gestione e tutela del diritto d’autore
	e) Riservatezza

	10. Comportamento corretto negli affari
	a) Rapporti con i clienti pubblici e privati
	b) Rapporti con i fornitori
	c) Rapporti con le istituzioni pubbliche
	d) Rapporti con le organizzazioni sindacali
	e) Rapporti con i mass media
	f)  Regali e doni

	11. Segnalazioni
	12. Inosservanza del codice etico e provvedimenti aziendali
	13. Diffusione del codice etico
	14. Entrata in vigore

