Politica per la prevenzione della corruzione di Bagnetti s.r.l.
Bagnetti srl opera da oltre 40 anni nel mercato italiano fornendo prodotti e
servizi ad aziende, università, scuole e privati su tutto il territorio nazionale.
I valori della Responsabilità, Proattività, Fiducia e Innovazione ci guidano per
fornire un contributo al miglioramento della vita delle persone con azioni
attente, in ogni aspetto, alla piena conformità a tutte le leggi applicabili e
all’adozione di soluzioni trasparenti e sostenibili.
Sensibili all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, abbiamo adottato
strumenti a tutela del lavoro dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori e di
coloro che intrattengono con noi rapporti aperti e di fiducia.
Come a noi stessi, a tutti gli stakeholders chiediamo il pieno rispetto delle
regole e dei principi di comportamento definiti nel Codice Etico interno.
Abbiamo deciso di conformare la nostra azione in materia di anticorruzione
anche ai requisiti dello standard ISO:37001 “Sistemi di gestione per la
prevenzione della corruzione”, individuando in essi un ulteriore strumento di
supporto per il presidio della correttezza delle pratiche aziendali e per il loro
miglioramento, provvedendo a individuare una Funzione di Conformità dotata
di autonomia e professionalità adeguate.
Non sono tollerati comportamenti contrari e che pongano a rischio le azioni di
prevenzione della corruzione e siamo fermamente impegnati a sostenere la
diffusione e ad innalzare il livello di sensibilità e di responsabilità nei confronti
di pratiche e comportamenti corruttivi.
Per il loro contrasto abbiamo strutturato un sistema organico e controllato di
procedure per la prevenzione dei reati a garanzia di una gestione efficiente,
trasparente e corretta.
Abbiamo attivato anche un canale che consente a tutto il personale di
segnalare sospetti in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole e
confidenziale, senza timore di ritorsioni.
Qualsiasi condotta, fatto, azione o omissione che implichino un inadempimento
della normativa vigente, delle procedure interne e del Codice Etico del Gruppo
Bagnetti o dei Principi Generali di Comportamento, potranno essere segnalati
attraverso il Canale di Denuncia del Gruppo Bagnetti, per posta
elettronica, all'indirizzo denuncia@bagnetti.com
Siamo costantemente impegnati ad aggiornare la nostra azione per la
prevenzione della corruzione raccogliendo ogni elemento utile che possa
assicurare la piena correttezza di ogni nostra decisione, di ogni nostra azione e
di ogni nostra ulteriore possibilità di sviluppo.
Tutti noi di Bagnetti s.r.l. possiamo e potremo essere sempre orgogliosi di ogni
nostra attività condotta nel pieno rispetto delle regole, con trasparenza e
onestà.
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