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I cambiamenti del retail saranno continui
e non saranno mai definitivi.
La trasformazione digitale è il tema
strategico di oggi, ma ci sarà sempre
un “dopo” e un “nuovo” che daranno
valore e riconoscibilità al nostro
impegno. Per questo, non è pensabile
disporsi all’innovazione puntando sulla
provvisorietà del profilo e sulla precarietà
dei comportamenti.
Responsabilità sociale e sostenibilità
informano ogni nostra pratica interna e
relazione esterna. In Retex, diritti, parità
di genere e inclusività sono e saranno,
quindi, premessa di condivisione e riparo
da ogni discriminazione.

Fausto Caprini | CEO
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PREMESSA
Retex è una “tech company”che guida l’innovazione del mondo retail
abilitando un’esperienza d’acquisto iperconnessa.
Nasce nel 2010 dall’intuizione dei fondatori che erano convinti che il mondo
Retail avrebbe sempre più richiesto soluzioni derivanti da tecnologie
digitali; l’obiettivo di Retex era quello di intercettare e costruire una risposta
ai bisogni emergenti del mercato.
Partendo dal settore della GDO e con un focus su servizi di consulenza e
IT, Retex amplia negli anni la propria offerta e i settori di riferimento: tramite
una mirata campagna di M&A, integra servizi di Business Processes, Data
analytics, Design e creatività e field operations e si espande nei settori
Food&Beverage (F&B) e Fashion&Luxury (F&L).
Acquisisce inoltre nel corso degli anni forti competenze sull’ecosistema
digitale del far east e crea importanti relazioni con un player multinazionale
cinese, Tencent, diventando il player di riferimento in Europa per l’ingresso
e il consolidamento su questo mercato.
Oggi Retex offre soluzioni per innovare digitalmente il mondo retail
nei settori Technology (soluzioni omnichannel, system integration e
infrastruttura di negozio); Business process (consulenza per l’ottimizzazione
dei processi online e offline, digital due diligence and assessment, digital
transformation); Design & Creativity (content creation, marketplace/
social ADV e content management, UX e UI); definizione della strategia
e supporto del go to market nello spazio digitale cinese; consulenza
strategica per il mondo retail; Business Intelligence; Data Analytics.
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Costruire il futuro del retail è l’obiettivo che guida

ECCELLENZA

costantemente le nostre azioni. Integrazione di

ricerchiamo soluzioni innovative e fuori dagli

soluzioni tecnologiche, conoscenza del business

schemi per anticipare e soddisfare le esigenze dei

e creatività sono un fattore chiave di successo

nostri clienti

nel mercato retail la sempre più focalizzata su

1.1
MISSION

esperienze che vanno oltre i confini dei canali e
realizzano il loro potenziale, grazie al supporto di
competenze trasversali tra i sistemi integrazione

IMPRENDITORIALITÀ

1.3
VALORI

traduciamo le idee in soluzioni con creatività,
intraprendenza, proattività capacità di rischiare e

esperienza utente e contenuti.

coraggio di osare

La missione del Gruppo viene realizzata nel
rispetto dei valori primari di Retex, dettagliati nella

INTEGRITÀ

sezione 1.3.

crediamo nella trasparenza delle relazioni
tra clienti, dipendenti, collaboratori e partner
orientando comportamenti autentici sinceri e
coerenti
AGILITÀ

La vision di Retex S.p.A. prende le basi dalla

adattiamo velocemente la nostra organizzazione

considerazione che I luoghi del “retail” stanno

e le nostre soluzioni alla tecnologia che cambia e

cambiando. Il fattore decisionale nel processo

ai bisogni del cliente integrando agilmente nuove

di acquisto non può più essere ricondotto a un

competenze nella nostra offerta.

singolo momento specifico, ma vive all’interno

1.2
VISION

di una serie più o meno articolata di punti di
contatto tra il brand e il cliente. Allo stesso
modo la distinzione tra fisico e digitale è ormai
superata. Un approccio che presupponga la
cosiddetta “omnicanalità” diventa fondamentale per
intercettare i clienti in qualsiasi fase del customer
journey.
Il sovraccarico di conoscenza e punti di contatto,
generato dalla grande quantità di informazioni
presenti nei luoghi del retail e della comunicazione
induce i clienti finali a cercare esperienze distintive
ed emozionanti.
Creare, gestire ed offrire contenuti esperienziali
rappresenta un valore distintivo per quei brand che
intendono creare un legame personale e duraturo
con i propri clienti.
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2. INTRODUZIONE AL CODICE ETICO
DEL GRUPPO RETEX

CODICE ETICO DI GRUPPO

3. I PRINCIPI ETICI

Il presente Codice Etico è stato

Inoltre, il Codice è volto ad assicurare che tali

I principi etici di Retex S.p.A. sono dettagliati di

umana e rispetto delle diversità e ripudiando

predisposto per garantire una chiara

valori costituiscano l’elemento base della cultura

seguito e come dichiarato in precedenza hanno

ogni discriminazione basata sull’età, sul sesso,

definizione dei valori etici fondamentali

aziendale, nonché lo standard di comportamento

valenza per tutto il Gruppo.

sull’orientamento sessuale, sullo stato di salute,
sulla razza, sulle etnie, sulla nazionalità, sulle

che tutti i collaboratori del Gruppo, sia interni che

del Gruppo, secondo un principio di
collaborazione tra le persone e di rispetto
dei compiti e dei ruoli di ciascuno.

esterni, devono tenere nella conduzione degli affari

CORRETTEZZA E TRASPARENZA

lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul

e, in generale, nella gestione delle proprie attività.

Tutte le azioni dei Destinatari devono essere

credo religioso e sulle opinioni politiche e sindacali.

improntate alla legittimità, sia formale sia
Retex, nel realizzare la propria missione, si prefigge

sostanziale, delle norme vigenti allo scopo

IMPEGNO SU AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

di generare valore in modo stabile a favore degli

di tutelare Retex secondo correttezza. Retex

Retex, consapevole dell’importanza della

azionisti, delle risorse umane, dei clienti e delle

si impegna a fornire informazioni complete,

minimizzazione dell’impatto ambientale derivante

organizzazioni che si relazionano con il Gruppo (e.g.

tempestive e veritiere garantendo la trasparenza

dallo svolgimento delle proprie attività di

fornitori, operatori finanziari, sindacati) nell’ambito

delle decisioni assunte in modo esauriente e

business, ha adottato una Policy Ambientale volta

del sistema normativo legale vigente; a tal fine, il

verificabile senza possibili ambiguità. Una completa

a garantire il monitoraggio e il miglioramento

Gruppo ritiene che lo svolgimento della propria

informativa deve essere parimenti assicurata a tutti

continuo della performance e l’impegno del

attività debba risultare sempre e costantemente

coloro i quali sottoscriveranno, in qualsiasi forma,

Gruppo verso l’ambiente e la sostenibilità. Tramite

conforme ai principi di lealtà, legalità e correttezza.

accordi o contratti con il Gruppo, in modo da

tale policy, Retex si impegna nel rispettare tutti i

comunicare con chiarezza i comportamenti attesi.

requisiti legislativi e regolamentari in materia, con
particolare attenzione ai consumi energetici ed

Il rispetto e l’osservanza assoluti dei valori e delle
responsabilità assunte verso l’interno e l’esterno

LEGALITÀ ED ONESTÀ

emissioni e una gestione responsabile dei rifiuti

da parte dei dipendenti sono elementi chiave

Retex si impegna a condurre la propria attività

prodotti.

per garantire il buon funzionamento, l’affidabilità

nel pieno rispetto delle normative vigenti, del

e la reputazione del Gruppo. È responsabilità di

Codice, dei regolamenti interni, assicurando che

tutti i dipendenti l’impegno nell’osservare e fare

le decisioni assunte non siano in alcun modo

osservare, senza eccezione, i principi dettagliati

riconducibili, anche solo potenzialmente, ad

nel presente documento, nell’ambito delle

interesse personale o in contrasto con i doveri

proprie responsabilità. Difatti, non è giustificata

fiduciari che sono alla base del ruolo aziendale

l’adozione di comportamenti non in sintonia con

ricoperto. Tale impegno dovrà valere anche per i

quanto dettagliato nel Codice, anche ove ci sia la

consulenti, i fornitori, i clienti e per chiunque abbia

convinzione di agire a vantaggio del Gruppo. Ogni

rapporti con Retex.

comportamento contrario al Codice Etico sarà
sanzionato in conformità con quanto definito nella

IMPARZIALITÀ

sezione 10 del presente documento.

Retex agisce nel pieno rispetto delle caratteristiche
personali, incentivando lo spirito di appartenenza
e valorizzando la professionalità, l’integrità
ed il senso di responsabilità, in ottemperanza
dei principi di libertà, dignità della persona
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4. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
3.1 PRINCIPI ESTERNI DI RIFERIMENTO
Il Codice Etico è stato predisposto in linea con le principali normative e linee guida rilevanti elencate di
seguito, a titolo esemplificativo:

Il presente Codice esprime l’impegno

etico. Il personale dipendente è infatti sempre

e le responsabilità etiche assunte nei

tenuto ad agire in modo professionale.

confronti degli stakeholders (azionisti,

La violazione delle leggi vigenti, nonché i principi
del codice etico e le linee guida definite dal

dipendenti, collaboratori, fornitori,
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite;
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
gli standard di lavoro dignitoso previsti dalle convenzioni ILO (Organizzazione
Internazionale del Lavoro);
le Linee Guida dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) destinate alle imprese multinazionali;

gruppo non è mai giustificata, neanche ove ci sia la

clienti e partners d’affari, di seguito

convinzione di agire a vantaggio del gruppo.

“Destinatari”) nel convincimento che
l’etica nella conduzione degli affari sia un

DAI NOSTRI MANAGER

presupposto essenziale per il successo di

Tutti i manager di Retex devono impegnarsi

Retex.

nel rispetto e nella diffusione degli standard e
principi etici definiti nel codice, essendo un punto

le normative Anti-Bribery nazionali e sovranazionali (es.: OCSE Anti-Bribery
Convention, D.Lgs. 231/2001, Foreign Corrupt Practices Act, Bribery Act, Loi Sapin 2, Ley

Il Codice Etico, pertanto, si rivolge ai membri

di riferimento per richieste di chiarimento o per

Organica, etc.).

degli organi sociali di amministrazione e controllo

effettuare segnalazioni di eventuali violazioni

e ai dipendenti di Retex e di tutte le società

rilevate. Il ruolo di manager è fondamentale

controllate da Retex, e a qualunque terza

nell’instaurazione di un ambiente lavorativo

parte, quali fornitori, partner commerciali ed

che incoraggi i dipendenti a discutere dubbi sui

industriali, che collabori o lavori in nome o per

comportamenti da tenere nello svolgimento delle

conto o nell’interesse di Retex, ovunque operi e

attività.

in qualunque modo contribuisca a creare valore
per l’azienda. L’integrità morale è un dovere per

DAI NOSTRI PARTNER E SOGGETTI TERZI

tutti coloro che lavorano con Retex e caratterizza

I partner ed i soggetti terzi che collaborano o che

i comportamenti di tutta la sua organizzazione. Il

vogliono collaborare con il gruppo, quali a titolo

Codice è improntato ad un ideale di cooperazione

esemplificativo ma non esaustivo consulenti,

nel reciproco rispetto ed a vantaggio delle parti

agenti, fornitori, clienti, sono tenuti al rispetto dei

coinvolte ed è pertanto vincolante per tutti coloro

principi etici e dei comportamenti definiti all’interno

che collaborano con Retex sia direttamente sia

del presente codice. Tale impegno è formalmente

indirettamente, stabilmente o temporaneamente.

specificato tramite clausole contrattuali specifiche

Tutti i destinatari, con il loro comportamento,

in tutti i rapporti con le terze parti e costituisce

nell’esecuzione delle mansioni e degli incarichi loro

pertanto una inadempienza contrattuale nel caso

affidati, rappresentano Retex ed il Gruppo e devono

di mancato rispetto da parte della terza parte

rispettare il Codice.

coinvolta. Retex si riserva la valutazione della
severità di eventuali inadempienze e la possibilità

Cosa ci aspettiamo dai destinatari:

di una eventuale risoluzione del contratto.

DAI NOSTRI DIPENDENTI
Tutti i dipendenti Retex devono impegnarsi
nell’osservare e fare osservare, senza eccezione,
i principi e i comportamenti dettagliati nel codice
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5. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NELLA TUTELA
DELLE PERSONE
COME MANIFESTARE UN DUBBIO?
È responsabilità di ciascuno segnalare
tempestivamente al proprio superiore gerarchico o
alle funzioni preposte, anche tramite gli strumenti

Retex è consapevole di come le Persone siano un

messi a disposizione dal gruppo, qualsiasi

elemento fondamentale per il raggiungimento

violazione di leggi, normative, codici deontologici

degli obiettivi aziendali e per la crescita del

associativi e best practice di settore, nonché di

business, e per questo sviluppa politiche mirate

principi del codice e linee guida aziendali.

alla valorizzazione e allo sviluppo continuo di

Ciascun dipendente potrà rivolgersi, oltre che

tutte le sue Persone.

ai propri superiori, direttamente alle specifiche
funzioni interne deputate al mantenimento del
rispetto delle regole definite nel codice.

Retex promuove le pari opportunità per consentire a
ciascuno di esprimersi al meglio. La diversità per Retex è un
valore fondamentale e nessuna discriminazione basata su
etnia, nazionalità, genere, orientamento sessuale, disabilità,
età, convinzioni politiche o religiose, o altre caratteristiche
personali è tollerata. La creazione di un ambiente di lavoro
inclusivo e sicuro è prioritaria per Retex, garantendo ogni
giorno a ciascuno il diritto all’integrità fisica e psicologica,
così come il diritto di opinione e associazione.

14

15

CODICE ETICO DI GRUPPO

CODICE ETICO DI GRUPPO

5. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NELLA TUTELA
DELLE PERSONE
5.1 PROMUOVIAMO L’INCLUSIONE E VALORIZZIAMO LE DIVERSITÀ

5.4 GARANTIAMO UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO

La diversità e l’inclusione sono fondamentali per Retex, e ciascun dipendente è tenuto a creare e

Retex garantisce un ambiente di lavoro privo di violenza, molestie di qualsiasi tipo e di ogni altra condotta

mantenere un ambiente lavorativo di rispetto e di considerazione, dove vengono valorizzate e celebrate

lesiva. Il Gruppo rispetta tutte le leggi nazionali e locali che proibiscono le molestie e il Codice respinge

le differenze e le esperienze altrui, assegnando il giusto valore alle iniziative e incoraggiando la fiducia e

ogni comportamento che possa far sentire minacciate, danneggiate e/o insicure le persone sul proprio

l’accoglienza nell’ambiente lavorativo. L’impegno del Gruppo è sancito anche all’interno del “Manifesto del

posto di lavoro. Il concetto di molestia può essere racchiuso nei seguenti punti:

Gruppo sulla Inclusione e la Diversità”, dove vengono formalizzati gli impegni in materia di promozione della
diversità di genere, tutela del ruolo genitoriale, sviluppo di politiche di welfare innovative e promozione

molestia sessuale;
linguaggio, commenti o scherzi offensivi;

della conciliazione vita-lavoro.

insulti di carattere razziale, etnico, sessuale o religioso;
È responsabilità di ciascuno di noi accogliere la diversità e favorire l’inclusione in ogni ambito del nostro business.

5.2 TUTELIAMO E PROMUOVIAMO I DIRITTI UMANI

comportamento intimidatorio, minaccioso o ostile nei confronti di altre persone.
Il Gruppo vieta anche il possesso di armi sul posto di lavoro e all’interno delle strutture di proprietà di Retex
compresi i parcheggi.

Retex riconosce nel rispetto e nella tutela dei Diritti umani un tema centrale per il Gruppo e per tutto

La politica aziendale di “tolleranza zero” in materia di violenza sul posto di lavoro si applica a tutto il

le sue Persone. L’insieme dei valori, principi e policy definite da Retex sono volti a favorire e rispettare i

personale Retex, che è tenuto a segnalare immediatamente agli organi competenti la situazione di possibile

criteri contenuti nella Carta Internazionale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e i Principi Fondamentali e

molestia.

Standard di Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
I temi disciplinati all’interno delle policy aziendali sono volti a garantire condizioni sicure dell’ambiente di

È responsabilità di ciascuno di noi rispettare e proteggere gli altri e impegnarsi a segnalare immediatamente qualsiasi
circostanza di possibile discriminazione o molestia.

lavoro, vietando le discriminazioni, il lavoro minorile o forzato, il traffico degli esseri umani e garantendo
compensi equi ai propri dipendenti rispetto alle ore lavorate.

5.5 TUTELIAMO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

È responsabilità di ciascuno di noi monitorare costantemente i nostri comportamenti per garantire il rispetto di tutti i

Retex si impegna a diffondere e consolidare la cultura di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,

diritti umani fondamentali.

salvaguardando la salute e la sicurezza dei dipendenti e di tutti gli stakeholders con i quali si interfaccia. Le

5.3 NON TOLLERIAMO NESSUN TIPO DI DISCRIMINAZIONE

politiche e procedure in materia di salute e sicurezza societarie sono strutturate con l’obiettivo di garantire
un ambiente di lavoro sicuro presso le strutture aziendali.

Retex si pone come obiettivo di garantire al proprio personale l’opportunità di sviluppare le proprie capacità

Retex invita tutti i propri dipendenti e collaboratori a segnalare eventuali situazioni dove viene richiesto

e contribuire alla crescita del Gruppo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, Retex ritiene fondamentale non

di eseguire un compito troppo complesso rispetto alle capacità o non sicuro e/o dove un componente

permettere discriminazioni in fase di assunzione o di ordinaria gestione delle attività aziendali.

dell’attrezzatura necessaria a svolgere il compito non funzioni correttamente e possa creare dei rischi per la

La scelta del migliore candidato per una posizione presso il Gruppo deve basarsi principalmente su

sicurezza. Inoltre, Retex vieta a tutto il personale:

meritocrazia, qualifiche e prestazioni lavorative del candidato. Non sono ammesse considerazioni sulle
particolarità del soggetto non correlate al compito lavorativo, come ad esempio: razza, colore, etnia, Paese di

il possesso, la vendita, l’utilizzo e la distribuzione di droghe illegali o sostanze controllate durante la

provenienza, religione, sesso o identità sessuale, orientamento sessuale, età, disabilità e qualsiasi altro stato

permanenza all’interno di una struttura Retex e/o durante l’orario lavorativo;

protetto dalla legge.

il lavoro sotto l’effetto di medicinali regolarmente prescritti che potrebbero influenzare e

È responsabilità di ciascuno di noi comportarsi in modo onesto per dare la possibilità alle persone di accrescere le

compromettere la sicurezza di sé stesso o di altri.

proprie competenze e di perfezionarsi all’interno del Gruppo.

È responsabilità di ciascuno di noi mettere sempre la sicurezza al primo posto e perseverare nei comportamenti
affinché ogni funzione sia svolta in modo sicuro e trasparente, non importa di quale attività si tratticircostanza di
possibile discriminazione o molestia.
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6. LA RESPONSABILITÀ DI OPERARE CON INTEGRITÀ
6.1 PREVENIAMO E GESTIAMO I CONFLITTI DI INTERESSE

6.3 GARANTIAMO LA TRASPARENZA DELLE ATTIVITÀ CONTABILI

Retex si impegna a rispettare i principi che garantiscono la trasparenza e la correttezza delle operazioni con

Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di contribuire per fare in modo che i fatti accaduti di gestione siano inseriti

interessi da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e parti correlate.

tempestivamente e correttamente nella contabilità aziendale. La trasparenza delle attività contabili è basata

Nella conduzione di ogni attività, Retex tende ad evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni

sulla veridicità, completezza e accuratezza delle registrazioni contabili.

siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d’interesse. I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti

Ogni registrazione deve riportare fedelmente ciò che risulta dal documento in possesso del Gruppo.

pertanto ad evitare ogni situazione e ad astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse

I dipendenti hanno il dovere di controllare che i documenti siano completi e veritieri, e di comunicare

personale e/o familiare a quelli di Retex o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in

eventuali falsificazioni e/o omissioni rilevate al proprio superiore o al Comitato di Controllo.

modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse del Gruppo. Ogni situazione di conflitto di interessi,

È fondamentale che la documentazione per ogni registrazione venga archiviata al fine di garantire

anche indiretta o potenziale, deve essere tempestivamente riferita all’Organismo di Vigilanza affinché ne sia

tracciabilità dei flussi autorizzativi e permettere la valutazione dei criteri di completezza e congruità.

valutata la sussistenza e la gravità e possano essere esclusi o attenuati i conseguenti effetti.

È responsabilità di ciascuno di noi mantenere la contabilità aziendale in maniera accurata, comunicando all’esterno
sempre informazioni trasparenti e veritiere.

CONFLITTI DI INTERESSE
A titolo esemplificativo determinano conflitto di interessi le seguenti situazioni:

6.4 TUTELIAMO LE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

Interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di clienti, fornitori, e
concorrenti;

Retex si è munita di un Codice di comportamento in materia di “internal dealing” con l’obiettivo di normare

Utilizzo della propria posizione nel gruppo o delle informazioni acquisite in modo che si possa

i flussi informativi dei “soggetti rilevanti” verso il Gruppo. È responsabilità di Retex la comunicazione al

creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;

mercato delle operazioni svolte da tali soggetti per ottimizzare la trasparenza all’interno del mercato di

Svolgimento di qualsiasi attività lavorativa presso clienti, fornitori, concorrenti;

riferimento e quello finanziario.

Accettazione di denaro, favori o altri benefici da persone che sono od intendono entrare

I destinatari sono a conoscenza della riservatezza che devono mantenere circa le informazioni “price

in rapporto con Retex.

sensitive” con lo scopo di evitare insider trading ottenendo quindi dei vantaggi patrimoniali e finanziari
utilizzando l’informazione privilegiata in modo illecito. È vietato usare impropriamente o riferire a soggetti

È responsabilità di ciascuno di noi evitare situazioni e comportamenti in cui un interesse personale possa interferire
anche potenzialmente con la nostra capacità di prendere una decisione obiettiva

6.2 CONTRASTIAMO LA CORRUZIONE E LE PRATICHE DI RICICLAGGIO
I Destinatari del Codice non devono trovarsi implicati in operazioni che non rispettano i principi
dell’anticorruzione e antiriciclaggio (art. 648 bis del Codice penale, la sostituzione o il trasferimento di
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero il compimento in relazione ad essi di
operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza), ottenendo incassi ricavati da
attività illecite e criminali.
È compito di Retex e del suo personale appurare anticipatamente attraverso specifici controlli dei

terzi senza una comprovata necessità le informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari emessi da
Retex.
Per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica,
concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Per informazione riservata si intende un’informazione relativa all’andamento generale di una società che non
è di dominio pubblico. L’effettuazione di operazioni in titoli, dove si conoscono informazioni riservate, risulta
punibile penalmente dalla normativa dell’insider trading.
È responsabilità di ciascuno di noi proteggere e utilizzare accuratamente le informazioni riservate e privilegiate a cui
abbiamo accesso.

comportamenti e delle informazioni su clienti e fornitori, con l’obiettivo di valutare la loro rispettabilità e
legittimità dei loro comportamenti prima di dare inizio nuovi rapporti d’affari.
Il Gruppo deve sempre ottemperare all’applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione
competente.
È responsabilità di ciascuno di noi contrastare ogni forma di corruzione a favore di chiunque, senza alcuna eccezione
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7. LA RESPONSABILITÀ NELL’AGIRE QUOTIDIANO
6.5 PROTEGGIAMO I DATI SENSIBILI E TUTELIAMO LA PRIVACY

7.1 RELAZIONI CON I CLIENTI

Retex si attiene alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali, così come disciplinate dalla

Retex riconosce l’importanza primaria dei propri clienti. Nelle decisioni relative alle scelte strategiche e alle

normativa per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera

politiche commerciali, Retex segue le best practice e il criterio di lealtà professionale verso tutti i clienti.

circolazione di tali dati.

Il Gruppo si impegna a promuovere e a incentivare l’acquisto dei propri servizi rispettando tutti principi

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei

sulla tutela degli interessi dei consumatori, garantendo non solo la propria presenza nella fase di acquisto

clienti, il Gruppo deve avere a cura di informare sulla natura personale dei dati oggetto di trattamento e

ma anche nei servizi post-vendita. Le Persone di Retex sono tenute ad interagire con i clienti osservando

sulla modalità di trattamento, adottando le opportune misure per garantire la doverosa riservatezza, e,

le procedure interne aziendali, garantendo, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta qualità ed

ove le circostanze lo richiedano, ottenere il consenso dei titolari delle garanzie di riservatezza ai fini del

informative trasparenti, imparziali, complete e chiare circa i servizi offerti.

trattamento dei dati.

È responsabilità di ciascuno di noi garantire servizi di qualità e lealtà professionale verso i clienti impegnandoci a

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono

costruire una relazione commerciale basata sull’etica e l’integrità

raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati
avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta. Il dovere di

7.2 RAPPORTI CON I FORNITORI, COLLABORATORI E CONSULENTI

riservatezza si estende anche oltre la fine del rapporto di lavoro o di servizio o di collaborazione con Retex.
È responsabilità di ciascuno di noi proteggere i dati personali a cui abbiamo accesso e tutelare il diritto alla privacy di

Retex si impegna a mantenere la massima trasparenza nei rapporti con i fornitori, collaboratori e
consulenti. Tutti coloro che collaborano a vario titolo con Retex devono svolgere le loro attività in modo

tutti gli Stakeholder, rispettando le normative vigenti.

leale rispettando gli obblighi e le clausole contrattuali, gli obblighi previsti dal presente Codice oltre che

6.6 OPERIAMO SUL MERCATO IN MODO LEALE

a svolgere azioni seguendo standard e regole che puntano al rispetto dei Diritti Umani e dei principi di
sostenibilità che Retex promuove.

Retex compete con i propri concorrenti in modo leale ovunque operi, riconoscendo che questo principio sia

A tale scopo, il personale Retex rispetta le procedure interne per qualificare, selezionare e monitorare i

funzionale allo sviluppo del mercato, dei propri clienti e degli stakeholders.

collaboratori, segnalando al proprio superiore, o al Comitato di Controllo, eventuali violazioni del Codice da

Le Persone di Retex sono obbligate a tenere un comportamento corretto nei confronti dei concorrenti,

parte di collaboratori esterni.

infatti non devono screditare le attività svolte dai concorrenti, comunicare informazioni false, attirare i loro
clienti svolgendo azioni vietate.

È responsabilità di ciascuno di noi instaurare relazioni commerciali con i fornitori basati sui principi di trasparenza,
etica e integrità, nel pieno rispetto della legalità

È responsabilità di ciascuno di noi rispettare le normative a tutela della concorrenza leale

7.3 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
6.7 RISPETTIAMO L’IMMAGINE DELL’AZIENDA

Retex si impegna a massimizzare il valore dell’impresa rispettando i diritti degli azionisti e proteggendo i

La reputazione di Retex deriva dai comportamenti quotidiani del personale e dalle comunicazioni societarie.

loro interessi. Il Gruppo adotta una strategia di corporate governance che rispetta i criteri di trasparenza e

Le Persone di Retex, nell’utilizzo delle risorse aziendali, di internet e dei social networks devono rispettare

tempestività delle comunicazioni verso gli azionisti. Il Gruppo ritiene di primaria importanza mantenere uno

i principi aziendali identificati all’interno del Codice. Inoltre, è di fondamentale importanza interagire con gli

scambio continuo di informazioni con gli azionisti al fine di garantire la creazione di valore nel lungo termine,

stakeholders in modo coerente con la mission aziendale, valorizzando il brand Retex e facendo percepire

che sia sostenibile e che rispetti tutti i principi che sono elencati all’interno di questo Codice.

il valore e la solidità del Gruppo a tutti gli stakeholders. Le attività svolte dal personale sui social network
sono di dominio pubblico ed è vietato effettuare qualsiasi azione che possa danneggiare la reputazione

È responsabilità di ciascuno di noi contribuire alla creazione di valore per i nostri azionisti che sia sostenibile nel
tempo e sviluppare le aziende del Gruppo a lungo termine.

societaria.
È responsabilità di ciascuno tutelare la reputazione aziendale agendo nel rispetto dei principi del presente Codice.
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8. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
7.4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Retex sostiene il rapporto e la collaborazione attiva con le Istituzioni Pubbliche nazionali e locali,
identificando preventivamente le funzioni autorizzate ad intrattenere tali rapporti. Il personale si impegna
a non comunicare informazioni non veritiere che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione, e
a non promettere/effettuare erogazioni in denaro, omaggi, opportunità di impiego e benefici di qualsiasi
natura al fine di ottenere un vantaggio per il Gruppo. Gli omaggi possono essere erogati solo per un valore
minimo che non incide sull’integrità dei soggetti interessati. Il finanziamento di partiti politici, movimenti e
organizzazioni politiche e sindacali è vietato.
È responsabilità di ciascuno di noi instaurare relazioni con le autorità basate sui principi di correttezza, trasparenza e
tracciabilità, promuovendo il dialogo e la cooperazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Retex S.p.A. è
responsabile della promozione, dell’aggiornamento e
della diffusione del Codice. L’obiettivo principale è la
conoscenza dei valori e dei principi espressi nel Codice,
oltre all’agevolazione dell’applicazione e della fruizione del
Codice Etico verso tutti i soggetti interessati.
Per garantire la piena accessibilità a tutti i destinatari e a
tutti gli stakeholders, Retex pubblica il Codice Etico sul
proprio sito internet.

7.5 RAPPORTI CON LE COMUNITÀ LOCALI

Ciascun Responsabile di Direzione, nell’ambito delle

Retex riconosce l’importanza di creare un rapporto di collaborazione di lungo termine con le comunità
locali, in particolare al territorio, alle autorità regionali, ai soggetti pubblici locali ed ai poli universitari,
puntando sullo sviluppo locale coerentemente con la propria mission e la propria vision. Per raggiungere
un livello sempre maggiore di interazione, Retex tiene in considerazione gli aspetti ambientali, sicurezza sul
lavoro e rispetto dei Diritti Umani.

proprie attività, assicura la diffusione dei principi contenuti
nel Codice sia internamente alla propria Direzione che
ai partner commerciali, nonché agli altri soggetti con
cui collabora e si attiva nel proporre modifiche e/o
aggiornamenti. Inoltre, affinché possa essere compreso
in modo capillare, il Codice viene diffuso e promosso

È responsabilità di ciascuno di noi contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui operiamo, instaurando
relazioni virtuose nel rispetto dei principi del presente Codice.
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attraverso una pluralità di azioni, fra cui un’attività di
formazione specifica.
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9. SEGNALAZIONI E PRINCIPIO DI ZERO RITORSIONE
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10. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO
E SISTEMA SANZIONATORIO

Retex promuove una politica di massima

personale coinvolto in qualsiasi atto di ritorsione.

comunicazione incentivando i propri

L’obiettivo di Retex è la creazione di un ambiente

dipendenti e il personale a rispettare gli

di lavoro collaborativo, nel quale vi è rispetto

L’osservanza del Codice Etico e delle normative

reciproco di tutti e in cui ognuno possa sentirsi a

aziendali è da considerarsi un aspetto rilevante

obblighi presenti in questo codice.

proprio agio nel segnalare eventuali violazioni delle

In caso di sospette violazioni, Retex invita

normative, del Codice e delle policy aziendali.

i propri dipendenti e gli altri stakeholder a

delle obbligazioni contrattuali assunte da ogni
dipendente.

chiedere spiegazioni o a fare segnalazioni.
CANALI DI SEGNALAZIONE

La violazione di quanto definito nel Codice Etico costituisce

Tutti i dipendenti Retex devono impegnarsi

un inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto

nell’osservare e fare osservare, senza eccezione,

di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di

i principi e i comportamenti dettagliati nel codice

legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di

etico. Il personale dipendente è infatti sempre

lavoro, secondo il principio di gradualità, e può comportare

tenuto ad agire in modo professionale.

il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla

La violazione delle leggi vigenti, nonché i principi

violazione stessa.

del codice etico e le linee guida definite dal

Per tutti gli altri destinatari del Codice Etico, in caso di

gruppo non è mai giustificata, neanche ove ci sia la

violazione dei principi e dei contenuti del Codice stesso

convinzione di agire a vantaggio del gruppo.

saranno attivati i rimedi contrattuali previsti ai sensi e per gli
effetti della legge applicabile.

Procedura “Sistema interno di segnalazione delle

Eventuali violazioni del Codice da parte di collaboratori,

violazioni (whistleblowing)” pubblicata sul sito

consulenti e terze parti sono sanzionate secondo quanto

internet (www.retexspa.com)

previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei

Via posta elettronica all’indirizzo:

relativi contratti, nonché ai sensi delle norme di legge

hr@retexspa.com

vigenti.

Via posta ordinaria all’indirizzo: Viale Francesco
Restelli 1, 20124 Milano
Retex si impegna ad analizzare tutte le segnalazioni
ricevute e a identificare un resoconto in merito
alle stesse garantendo il massimo rispetto della
privacy per quanto concerne il trattamento delle
segnalazioni.
Retex non tollera nessuna ritorsione verso chi
segnala una violazione, sicura o sospetta, di questo
Codice e prenderà i dovuti rimedi disciplinari, che
possono includere il licenziamento nei confronti del

24

25

CODICE ETICO DI GRUPPO

CODICE ETICO DI GRUPPO

APPUNTI
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