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1. Finalità della politica 

La finalità della presente politica è stabilire delle direttive per amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, 
consulenti, intermediari, joint venture controllate e altri rappresentanti terzi di SICIT Group S.p.A. (“SICIT”) e 
le sue società controllate e affiliate (congiuntamente “SICIT Group”) con l’obiettivo di garantire la conformità 
alle leggi, alle normative e ai principi applicabili in materia di diversità. 

Abbiamo assunto l’impegno di collaborare con i nostri partner commerciali e incoraggiarli a sostenere i principi 
della presente politica, nonché ad adottare politiche simili all’interno delle loro aziende.  

Una violazione della normativa applicabile in materia di diversità può potenzialmente esporre sia SICIT sia le 
persone coinvolte a gravi sanzioni penali e civili. La presente politica contiene i principi di condotta da seguire 
al fine di osservare tutte le normative in materia. 

2. Ambito di applicazione  

La presente politica stabilisce un insieme minimo di regole per tutte le società di SICIT Group.  

A livello locale, ogni azienda è tenuta ad adottare regole e procedure più rigorose secondo le proprie esigenze 
e in conformità con le leggi e le normative locali. 

Nell’espletamento delle proprie attività di direzione e coordinamento, SICIT Group rispetta l’autonomia 
gestionale di ciascuna società affiliata all’interno del Gruppo pur gestendo e controllando l’attività nel suo 
complesso, secondo i legittimi interessi degli azionisti di maggioranza e di minoranza, tenendo conto dei 
requisiti in materia di riservatezza e delle leggi locali in vigore.  

3. Il nostro approccio al rispetto della diversità 

Il rispetto della diversità delle persone è un valore fondamentale di SICIT Group e delle comunità in cui siamo 
presenti. Ci impegniamo a garantire che le persone siano trattate con dignità e rispetto.  

Per SICIT Group è imprescindibile la valorizzazione della diversità di tutte le parti interessate. Il Gruppo si 
oppone a qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta sulla base di genere, stato civile, orientamento 
sessuale, credo religioso o convinzioni politiche, appartenenza sindacale, razza, etnia, nazionalità, età, 
estrazione e stato sociale, disabilità fisica e mentale; e si impegna a prevenire la discriminazione in tutti gli 
ambiti della vita lavorativa. 

Basiamo le nostre attività aziendali sul rispetto dei valori stabiliti dal nostro Codice Etico, nella convinzione che 
la condotta aziendale non possa prescindere dall’etica e dal rispetto dei diritti umani e della diversità. Ci 
impegniamo a mantenere gli standard etici più rigorosi possibili e a rispettare tutte le leggi in vigore in tutti i 
Paesi in cui siamo presenti.  

Crediamo fermamente nella nostra responsabilità di rispettare le norme dei Paesi in cui operiamo e siamo 
presenti, distinguendoci come impresa capace di esportare i valori che permeano le nostre azioni, attraverso 
la loro promozione nelle comunità in cui operiamo. 

L’attività di SICIT Group è disciplinata dal Codice Etico ed è stata approvata con la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di SICIT relativa all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001.  

Rispettiamo e tuteliamo i diritti umani fondamentali stabiliti dalle leggi e dalle normative di ogni Paese in cui 
siamo presenti. Il nostro approccio alla tutela della diversità si ispira agli standard internazionali, tra i quali 
figurano: 

- la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle 
donne 
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- le Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

- la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite  

- la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel 
lavoro e le altre convenzioni in materia  

- la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

4. Principi generali 

In linea generale, le nostre attività si basano sul rispetto della diversità e dell’inclusione, le quali rappresentano 
un valore fondamentale e non negoziabile della nostra cultura e della nostra strategia aziendale.  

Nell’ambito delle nostre strategie e delle nostre attività, seguiamo i principi elencati di seguito: 

4.1 Non discriminazione e promozione della diversità 

In SICIT Group non sono ammissibili forme di discriminazione basate su razza, colore della pelle, sesso, età, 
religione, condizione fisica, stato civile, orientamento sessuale, cittadinanza, origine etnica, o qualsiasi altra 
discriminazione illecita. Nei rapporti di lavoro interni ed esterni non devono verificarsi molestie di alcun tipo, 
come, ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio o ostile. Non sarà messa in atto né 
tollerata all’interno del Gruppo alcuna forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti e di altre parti 
interessate che hanno denunciato discriminazioni o molestie, né nei confronti dei dipendenti e di altre parti 
interessate che hanno fornito informazioni in merito. 

4.2 Inclusione e pari opportunità per le donne 

SICIT Group adotta un approccio strategico volto all’effettiva realizzazione delle pari opportunità, a partire 
dalla diffusione di una cultura aziendale e di politiche relative a risorse umane inclusive, libere da 
discriminazioni e pregiudizi, favorendo lo sviluppo e la crescita professionale delle donne per bilanciare i generi 
nelle posizioni manageriali e di leadership. 

Abbiamo assunto l’impegno di sostenere le donne in tutte le fasi del rapporto di lavoro, dal processo di 
selezione all’assegnazione dei ruoli (entrambi i generi saranno equamente rappresentati nel processo di 
apertura delle posizioni e selezione), passando per le retribuzioni e lo sviluppo professionale, così da garantire 
l’equità secondo il principio di “parità di retribuzione a parità di mansione” a tutti i livelli del Gruppo e in 
conformità alle leggi e alle normative applicabili. 

4.3 Inclusione e pari opportunità per le persone con disabilità 

SICIT Group intende perseguire e sviluppare ulteriormente la propria politica di accoglienza dei dipendenti con 
disabilità attraverso l’assunzione, l’integrazione e lo sviluppo delle carriere, incoraggiando le diverse funzioni 
aziendali ad assumere risorse con disabilità nel rispetto delle esigenze e delle competenze di ciascun individuo, 
mettendo a disposizione un ambiente di lavoro adeguato. 

4.4 Interculturalità 

In linea con il valore dell’integrazione di culture ed esperienze diverse, SICIT Group si impegna a favorire e 
sistematizzare il mix di culture diverse all’interno del personale, promuovendo una visione interculturale 
aperta al dialogo a più livelli e basata sulla cooperazione organizzativa e sociale. 
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4.5 Diversità nel Consiglio di Amministrazione 

SICIT Group riconosce e intende beneficiare dei vantaggi offerti da un Consiglio di Amministrazione 
diversificato e considera la crescente diversità nel Consiglio un elemento essenziale per mantenere un 
vantaggio competitivo. Un Consiglio realmente diversificato include e trae vantaggio dalle differenze in termini 
di competenze, esperienza geografica e di settore, storia personale, razza, genere e altre distinzioni. Queste 
differenze saranno prese in considerazione nel determinare la composizione ottimale del Consiglio e, quando 
possibile, dovranno essere adeguatamente bilanciate. Tutte le nomine del Consiglio sono eseguite in base al 
merito, nel contesto delle competenze, dell’esperienza, dell’indipendenza e delle conoscenze necessarie a far 
sì che il Consiglio lavori in maniera efficace. 

4.6 Condizioni di lavoro adeguate  

SICIT Group promuove un ambiente di lavoro basato sulla fiducia, sul dialogo e sul rispetto reciproco, tutelando 
il benessere e l’equilibrio tra vita professionale e vita privata dei propri dipendenti, garantendo salari dignitosi 
e orari di lavoro equi. 

SICIT Group ritiene che un bilanciamento adeguato e proporzionato dei diversi aspetti della vita delle persone 
abbia un impatto positivo sull’ambiente di lavoro, sull’impegno, sulla produttività e sul senso di appartenenza 
all’azienda, nonché sul miglioramento della qualità della vita e del benessere dei dipendenti. Per questo 
motivo, SICIT è impegnata a creare un ambiente di lavoro inclusivo nel quale tutti i dipendenti abbiano la 
possibilità di partecipare ai processi aziendali senza impedimenti, promuovendo l’equilibrio tra lavoro e vita 
privata come fattore chiave per sostenere le esigenze di integrazione tra vita privata e professionale per la 
piena espressione delle potenzialità di ogni individuo. 

4.7 Sensibilizzazione del personale 

Ci impegniamo a coinvolgere il personale a ogni livello nell’attuazione della nostra politica sulla diversità 
attraverso ogni misura e iniziativa adeguata. Tra queste rientrano le attività di informazione e formazione, 
specificamente destinate a promuovere il rispetto delle persone e l’osservanza dei requisiti di legge e delle 
norme/procedure interne più rigorose, garantendo che la presente politica sia rispettata a tutti i livelli di SICIT 
Group. 

4.8 Comunicazione 

Ci impegniamo a rendere il nostro documento sulla diversità accessibile a tutte le parti interessate, sia 
all’interno sia all’esterno dell’azienda.  

 

SICIT Group S.p.A. 

Presidente 

Giuseppe Valter Peretti 

 


