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La nostra visione
Abbiamo un grande sogno: immaginiamo il mondo del lavoro come un
posto in cui le persone crescono, stanno bene e partecipano ad un
obiettivo comune.
Lo immaginiamo come un luogo verso il quale si va volentieri e dal quale
si torna con il sorriso.
La nostra missione
Per rendere reale il nostro sogno ci sono tre strumenti potentissimi:
formazione che ci rende professionisti e persone migliori,
la consulenza, perché a volte essere presi per mano serve davvero,
la tecnologia che è parte integrante delle nostre vite.

La nostra missione è aiutare le persone e le aziende ad essere più
produttive e sorridenti grazie a consulenza, percorsi di formazione e
soluzioni software dedicate.
I nostri valori
Le leggi ed i regolamenti vigenti sono da rispettare,
Le promesse vanno sempre mantenute,
Pur in disaccordo, rispettiamo le opinioni e le idee di tutti,
Codice Etico - Rev.1 del 02.09.2022

Pagina 2

In tutte le nostre attività ricerchiamo l’ef cienza,
Facciamo gioco di squadra attraverso l’inclusione e la gentilezza,
Sviluppiamo la nostra crescita personale per lavorare sempre meglio in
autonomia,
Ci piace sorridere ed essere positivi sul posto di lavoro,
Nella nostra vita oltre al lavoro ci sono la nostra famiglia e tante
persone che amiamo.
Il codice etico
Crediamo fermamente che ogni attività debba essere svolta eticamente,
riconoscendoci nel principio sancito dall'art. 41 della Costituzione, in base
al quale l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana."
Il nostro Codice Etico è quindi vincolante per tutte le persone ed aziende
che operano, collaborano con e per conto di qualydea®.
Rapporti con le persone con cui collaboriamo
La valutazione e la selezione delle persone e dei professionisti con cui
collaboriamo sono effettuati secondo correttezza e trasparenza,
rispettando le pari opportunità ed utilizzando criteri il più possibile
meritocratici nel rispetto della dignità dei candidati e dell’interesse al
buon andamento dell’azienda.
Le persone assunte ed i professionisti con cui collaboriamo ricevono
un'informazione chiara e corretta circa ruoli, responsabilità, diritti e doveri
delle parti ed il costante supporto e strumenti operativi per svolgere al
meglio il proprio lavoro.
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Peraltro, nessun lavoratore può essere obbligato a eseguire mansioni,
prestazioni o favori non dovuti in base al proprio contratto di lavoro ed al
proprio ruolo all’interno dell’azienda.
Ci impegniamo fermamente a contrastare episodi di mobbing, stalking,
violenza

psicologica ed ogni comportamento discriminatorio o lesivo

della dignità della persona in qualsiasi luogo questo dovesse accadere.
I rapporti con le persone con cui collaboriamo si svolgono con lealtà,
correttezza e rispetto reciproco, in osservanza dei valori della civile
convivenza e della libertà delle persone.
qualydea® offre alle persone con cui collabora un ambiente di lavoro
sano, sicuro e rispettoso delle leggi e della dignità dei lavoratori.
Procedure interne e comunicazione
Secondo noi l'ef cienza gestionale è un elemento indispensabile per il
raggiungimento degli obiettivi.
Ogni azione e decisione in autonomia deve essere spinta dal miglior
interesse per qualydea® e nel rispetto dei nostri valori.
Nell’attività di gestione contabile, qualydea® richiede di agire nel rispetto
dei principi di veridicità, accuratezza e trasparenza.
Pertanto, tutte le voci riportate in contabilità sono supportate da
documentazione completa, chiara e valida, evitando qualsiasi forma di
omissione, falsi cazione e/o irregolarità.
Inoltre, prestiamo la massima cura per la protezione dei nostri dispositivi
da accessi non autorizzati che potrebbero gravemente ledere i diritti alla
protezione dei dati personali nostri e dei clienti.
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Rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni
I rapporti con le Autorità e con la Pubblica Amministrazione sono
improntati alla massima chiarezza, trasparenza e collaborazione nel pieno
rispetto della legge e secondo i più alti standard morali e professionali.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ci ispiriamo ai massimi
livelli di correttezza e integrità, astenendoci da qualsiasi forma di
pressione, esplicita o velata,

nalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio

indebito per sé o per l’azienda.
qualydea® proibisce la corruzione in ogni sua forma ed incoraggia la
segnalazione di casi sospetti in buona fede garantendo la tutela della
riservatezza del segnalante ed assicurando l’assenza di qualsiasi forma di
ritorsione nei confronti dello stesso per il solo fatto di aver segnalato.
Non favoriamo o discriminiamo alcuna organizzazione politica o sindacale
e ci asteniamo:
• dal fornire qualsiasi contributo indebito sotto qualsiasi forma a partiti e
sindacati.
• da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei confronti di
esponenti politici o rappresentanti sindacali.
Rapporto con clienti e fornitori
La relazione con i nostri clienti ed ed i fornitori si basa sulla cortesia,
competenza e professionalità evitando qualsiasi forma di comportamento
sleale o ingannevole.
qualydea® proibisce ogni tipo di corruzione fra privati per procurare un
vantaggio diretto o indiretto all’azienda o personale di alcun tipo.
qualydea® vieta di accettare ed elargire omaggi o favori che vadano oltre
le normali regole di cortesia ed ospitalità.

fi

Codice Etico - Rev.1 del 02.09.2022

Pagina 5

Un criterio generale per valutare se un omaggio aziendale sia o meno
opportuno consiste nel chiedersi se la divulgazione pubblica di tale
omaggio possa essere motivo di imbarazzo per qualcuna delle parti
coinvolte.
Controllo interno e sistema sanzionatorio
Il rispetto del Codice Etico è af dato alla prudente, ragionevole ed attenta
sorveglianza di tutte le persone di/che operano per conto di qualydea®
nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità.
Il sistema di controllo interno è orientato all’adozione di strumenti e
metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al

ne di

garantire il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e
procedure interne.
I comportamenti in violazione del Codice Etico possono costituire:
grave inadempimento per i dipendenti con le sanzioni applicate a
seconda della gravità previste dal CCNL di categoria;
giusta causa per revoca del mandato agli amministratori;
causa di risoluzione immediata del rapporto, nei casi più gravi, per i
fornitori, i collaboratori esterni ed i clienti.
Vogliamo che il nostro codice etico sia sempre aggiornato e facilmente
disponibile per tutti, per cui sarà accessibile dal sito web di qualydea®.
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