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CODE OF ETHICS  
 

 

PURPOSE 

For those looking for stories and magic that are lost at the origin of time, and good products that do well, we intend to be 

the irreverent integrity of an experience conceived, from the dawn of the profession, to give depth to every occasion, to 

bring things back to theirs. real value. 

 

We believe in the value of time and the heritage collected throughout the history that has brought us here. We believe in 

experience as a source of knowledge and in constantly testing ourselves to achieve genuine improvement. 

 

We cultivate the poetics of wonder, moving with acuity and ingenuity, between daring connections, between light and 

dark, exhibiting ourselves with signs of prestige, exquisite techniques and at the rhythm of nature, to adorn life, body and 

spirit. 
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Guiding principles 

 

The Code of Ethics lays down a set of fundamental principles and rules of conduct for Officina 

Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (the “Company”). Based on Vision, Mission and 

Values, they constitute a solid point of reference for the sustainable success of the Italmobiliare 

Group (the “Group”), to which the Company belongs, contributing to create shared value in the long 

term. Further guidance is provided by the set of policies adopted and periodically updated by the 

Company, in particular the Sustainability Policies. 

The Italmobiliare Group is inspired by and promotes values in its sphere of activity and in the 

companies of the Group that are consistent with the most advanced international practices on 

governance. Among these, also the United Nations Global Compact, the largest strategic initiative of 

corporate responsibility, to which the Italmobiliare Group adheres through a formal and substantial 

declaration of commitment. 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella fully embraces the sustainable strategy of the 

Italmobiliare Group, through policies, management, operating methods and initiatives designed 

according to its specific characteristics, helping to promote a healthy, inclusive and sustainable 

global economy, respectful of human and labour rights, capable of safeguarding the environment 

and actively involved in the integrity of every aspect of the business. 

To this end, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella upholds Italmobiliare Group’s 

engagement with the Global Comact, supports and applies the fundamental Ten Principles in its 

sphere of influence and actively contributes towards achieving the United Nations' Sustainable 

Development Goals. 

Compliance with the principles and provisions of the Code of Ethics is the fundamental behaviour 

that binds directors, employees, collaborators and all those who work in any capacity with Officina 

Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella in all internal and external relations with the Company. 

In particular, the members of the Board of Directors are required to be inspired by the principles of 

the Code in setting objectives, proposing investments and implementing projects, as well as in any 

decision or action relating to the companies that they manage; likewise the managers, in fulfilling 

their management duties, must be inspired by the same principles, both internally, thus strengthening 

cohesion and the spirit of mutual collaboration, and towards third parties who come into contact with 

the Company. 

  

Sustainability Policies 

They extend and integrate 

the Code of Ethics adopted 

by Officina Profumo-Farmaceutica di 

Santa Maria Novella. 

The "Guiding principles" are their 

cornerstone and are further detailed 

in four dedicated policies: Health and 

safety, Environment and resources, 

Rights and society, Quality and 

responsibility. 

 

UN Global Compact 

It promotes the creation of a more 

inclusive and sustainable global 

economy, committing its members to 

share, support and apply the Ten 

Principles, relating to human rights, 

labour standards, environmental 

protection and the fight against 

corruption and to support the 

objectives of the United Nations, 

including the Sustainable 

Development Goals. 

 

Sustainable Development Goals 

On 25 September 2015, the United 

Nations General Assembly adopted 

the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, which is divided into 17 

objectives - the Sustainable 

Development Goals (SDGs) - and 169 

sub-objectives (targets). The SDGs 

and related targets identify global 

priorities for 2030, also valid for 

business, and define an integrated 

action plan for people, the planet, 

prosperity and peace 
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Purpose, Values 

 
In 1221, the Dominican friars arrived in Florence and settled in the convent of Santa Maria Novella. From 

that moment the history of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella began. An 

unrepeatable story, closely linked with its founding city but which fascinates a cosmopolitan public. 

The Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, a sacred temple of fragrances and herbal 

culture, with its centuries-old heritage is a shining, eternal testimony of the ancient and slow knowledge 

of the friars, an institution based on timeless principles: respect for nature, grace, uniqueness and 

tradition. And on an ancient savoir faire which, by virtue of its essential roots, is still contemporary 

today. 

 

PURPOSE 

For those looking for stories and magic that are lost at the origin of time, and good products that do 

well, we intend to be the irreverent integrity of an experience conceived, from the dawn of the 

profession, to give depth to every occasion, to bring things back to theirs. real value. 

We believe in the value of time and the heritage collected throughout the history that has brought us 

here. We believe in experience as a source of knowledge and in constantly testing ourselves to 

achieve genuine improvement. 

We cultivate the poetics of wonder, moving with acuity and ingenuity, between daring connections, 

between light and dark, exhibiting ourselves with signs of prestige, exquisite techniques and at the 

rhythm of nature, to adorn life, body and spirit.. 

 

VALUES 

Excellence: financial, human and organizational resources, shared creativity, passion and dedication, 

networking and strategic partnerships to create authentic moments of daily well-being that enhance 

the places, actors and processes that are at the center, around and beyond the range of action. 

Integrity: sustainability as a founding element of being and doing, a subtle but persistent trace 

towards the pursuit of well-being and beauty for people, the community and the environment. 

Renaissance: cyclical innovation, the ability to probe lights and shadows beyond conformity, to 

experience and arouse amazement, discover the real depth of things and open the doors of the 

future. 

Inclusion: personal relationships guided by mutual respect, trust, collaboration and duty of care. 

Individual characteristics of sex, sexual orientation, age, nationality, state of health, political opinions, 

race, religious beliefs and any other diversity as an opportunity to extend knowledge and experiences 

for the benefit of the entire organization and the community. 

Transparency: legality, compliance with regulations and voluntary codes as essential elements. 

Correctness, honesty and loyalty in relations with all internal and external stakeholders. Proactivity 

and clarity in the disclosure of information and confidentiality in the management of sensitive data. 

Fight against corruption, fight against money laundering and criminal organizations.  
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Scope of application 

 

The Recipients of the Code of Ethics are the members of the Corporate Bodies, Personnel, 

Collaborators and Third Parties, except as expressly established in the various sections of this 

document. 

The Code of Ethics constitutes a set of principles and rules that the Personnel has to comply with, 

also in accordance with the National Collective Labour Agreements on rules of behaviour and 

disciplinary penalties. Compliance with the provisions of the Code of Ethics is required in the context 

of employment contracts of any type and nature, including those relating to managers, project and 

part-time Personnel and collaboration contracts falling under the heading of "para-subordination". 

For the members of the Corporate Bodies, compliance with the Code of Ethics is a prerequisite for 

establishing or continuing the relationship with the Company. 

The application of the Code of Ethics to Collaborators and Third Parties is subject to the signing of 

declarations or the inclusion in contracts, mandates, assignments or partnership agreements that 

bind them to the Company with specific clauses that commit the subject to compliance with the 

Code of Ethic and formalise the penalties for violations of this commitment. 

  

Corporate Bodies 

Shareholders' Meeting, 

Board of Directors, 

Board of Statutory Auditors. 

 

Personnel 

Employment contracts of any type 

and nature, including those 

concerning managers, project staff, 

part-time, temporary workers, 

internships and collaboration 

contracts falling under the heading of 

"para-subordination". 

 

Collaborators 

Those who, by virtue of a contract or 

mandate, act in the name and on 

behalf of the Company  

(consultants, intermediaries,  

special attorneys). 

 

Third Parties 

Those who have commercial 

relationships with the Company, such 

as suppliers, customers, partners, 

investors and the beneficiaries of 

social initiatives, donations  

and sponsorships. 
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Protection and valorisation of people 

 

INCLUSIVE WORK ENVIRONMENT 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella believes in people as a fundamental element 

for business success. For this reason, it promotes in all Group companies a work environment free 

from any form of discrimination or prevarication in which respect, collaboration and mutual support 

can fully develop the potential of human capital. Specifically, the Company: 

 rejects all forms of forced and child labour; 

 rejects any behaviour that constitutes physical or psychological violence, coercion, harassment, 

bullying or an attitude in any case attributable to bullying and harassment practices; 

 rejects any type of sexual harassment carried out in any way and, regardless of the legal 

definitions, still considers any attitude or behaviour that could create discomfort or arouse fear in 

the other person as unacceptable and prohibited; 

 establishes working relationships characterised by fairness, equality, non-discrimination, 

attention and respect for the dignity of the person; 

 promotes equal opportunities, in particular between genders, for every employee or candidate; 

 respects the rights of workers and trade union freedoms, such as the freedom of association and 

collective bargaining, also through a responsible and constructive dialogue with the trade unions 

that fosters a climate of mutual respect in line with the principles of fairness, transparency and 

participation; 

 adopts selection and evaluation processes based on merit, competence and possible and 

achievable objectives; 

 recognises fair treatment in relation to the role, commitment and results achieved and fosters a 

fair distribution of the created value. 

Relations with personnel are primarily based on the values of fairness, loyalty, transparency and 

mutual respect and regulated, from a contractual point of view, in compliance with the legal 

provisions in force in the various countries on the subject of work. 

The values expressed by the Code of Ethics represent the rules of conduct which are the basis for 

professional and personal relationships within the company. In no case is it allowed to pursue or 

realise private or corporate interests in violation of the law, regulations, sector legislation, internal 

procedures and the internal control system. 

All the people of the Company contribute in a concrete way to the achievement of corporate 

objectives, in compliance with the values and rules of conduct laid down in the Code of Ethics. The 

relationships between the different levels of responsibility must be carried out with loyalty and 

fairness. 

  

UN Global Compact 

 

Principle I: Businesses should support and 

respect the protection of internationally 

proclaimed human rights within their 

respective spheres of influence. 

 

Principle II: Companies are required to 

ensure that they are not, even indirectly, 

complicit in human rights abuses. 

 

These principles derive from the Universal 

Declaration of Human Rights, which is the 

minimum international standard for the 

protection of individual rights and 

freedoms. These fundamental provisions 

are today regarded as the basis of 

international law. The principles of equality, 

life and safety, personal, economic, social 

and cultural freedom are considered 

international common law, or directly 

recognised as legal norms. 

 

Principle III: Businesses should uphold the 

freedom of association and the effective 

recognition of the right to collective 

bargaining. 

 

Principle IV: Businesses are required to 

support the elimination of all forms of 

forced and compulsory labour. 

 

Principle V: Companies are required to 

support the elimination of child labour. 

 

Principle VI: Companies are required to 

support the elimination of all forms of 

discrimination in employment and 

profession. 

 

These principles have been taken from the 

ILO - International Labour Organization's 

Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work, which calls on all ILO 

member states to apply its principles, in 

line with the conventions on which it is 

based. It is a shared approach that all 

countries respect, promote and implement 

these fundamental principles and rights, 

regardless of their degree of economic 

development, cultural values and number 

of ILO Conventions ratified. 
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DIVERSITY AND CULTURE OF PLURALITY 

Within its organisation, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella promotes and 

supports working conditions and interpersonal relationships that favour the integration and 

valorisation of different cultures and lifestyles, starting from respect for the characteristics of gender, 

sexual orientation, age, nationality, state of health, political opinions, race, religious beliefs and any 

other diversity. 

It considers plurality and diversity sources of enrichment and resources for the development of 

humanity. It respects and values the exclusive contribution of each individual to the business, 

creating an inclusive work environment that respects everyone's dignity, taking everyone's 

contribution into account and recognising the strength of differences. 

The Company requires from all Recipients behaviours that convey and strengthen the values of 

diversity, avoiding and censuring any form of discrimination. Furthermore, it supports organisational 

models that enhance cooperation between people from different cultures, perspectives and 

experiences and adopts training, communication, behavioural and operational measures that help to 

evolve the internal culture towards extensive models of active inclusion of all diversities. 

In particular, in support of the specific commitment taken by Italmobiliare to gender equality, 

considered an essential element for the professional growth of the Group, also Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella promotes the Women Empowerment Principles in all its 

activities. 

 

PROFESSIONALISM AND CONTINUOUS TRAINING 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella considers the complex of relational, 

intellectual, organisational and technical skills of each person to be a strategic resource to be 

protected and valued so that individual aptitudes find fulfilment and recognition, also through 

suitable professional refresher courses. It therefore promotes the development of a culture based on 

the dissemination of knowledge, which values the behaviour and contribution of everyone.  

The Company believes in continuous training as a tool to enrich people, disseminate ethical values, 

organise integration and promote change and innovation. 

 

HEALTH, SAFETY AND WELLBEING   

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella promotes a healthy and safe working 

environment. In addition, well beyond legislative compliance, it supports the development of a health 

and safety culture in all Group activities and companies built on managerial leadership and a solid 

management system, in order to guarantee and protect psycho-physical integrity of employees and 

all those who work, access or spend time on the areas and premises of the Company. 

A similar approach is dedicated to the construction and maintenance of inclusive and motivating 

work environments, aimed at the wellbeing of people. 

All Recipients are required to ensure full compliance with the law, internal procedures and any other 

provision envisaged to prevent risks to their own and others' safety and to ensure the protection of 

health and hygiene in the workplace. 

  

Women Empowerment Principles 

(WEP) 

 

Promoted by the UN Women and 

the United Nations Global Compact, 

they commit Italmobiliare,  

which joined them in July 2020, and 

all the other signatories in favour of 

gender equality and female 

empowerment in the workplace, in 

the economy and in the community. 

 

1. To establish a high-level 

corporate culture and managerial 

leadership that aims for equality 

between men and women. 

 

2. To ensure equal treatment of 

men and women at work - 

maintenance and promotion of 

human rights and non-

discrimination. 

 

3. To guarantee the health, safety 

and psycho-physical wellbeing of all 

workers during working hours. 

 

4. To promote personal and 

professional training as well as to 

support women in their careers. 

 

5. To advance entrepreneurial 

activities by women, recognising 

their role in HR and respecting their 

dignity in all kinds of marketing. 

 

6. To promote equality through 

shared initiatives and advocacy 

activities. 

 

7. To measure and disclose all 

progress made in the area of equal 

treatment of men and women at 

work. 
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Responsible relationships with stakeholders 

 

SHAREHOLDERS 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella has always maintained constant dialogue 

with shareholders, investors and with the market generally, in order to provide a systematic 

dissemination of exhaustive and timely information on its business, with the sole limit of the 

confidentiality requirements of certain types of information. 

In compliance with the Vision, Mission and Values, which inspire the strategies and the flow of 

investments and divestments, the Company guarantees. 

 transparent, clear, accurate and complete communication of information relating to the 

Company's development and performance; 

 equal information for all shareholders and investors, without discrimination or preferential 

behaviour. The information is made available through a plurality of channels, including the 

institutional website. 

In addition to constituting an essential tool for the sustainable success of Italmobiliare Group 

through the creation of long-term shared value, the Corporate Governance system adopted ensures 

to the Company effective management, the creation of value for the shareholders, control over 

business risks and transparency versus the market. 

 

PUBLIC ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS 

As part of its activities, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella intends to promote a 

constructive and transparent dialogue with the Public Administration and Institutions, also to foster 

greater mutual understanding in the dialogue between the public and private sectors with a view to 

developing a business culture. 

It is forbidden to give, offer or promise, even indirectly, undue money, goods, services or favours (also 

in terms of employment opportunities) to public officials and persons in charge of public service to 

influence their decisions regarding relationships that could give the Company an advantage. 

It is also forbidden to establish personal relationships with the Public Administration solely for the 

purpose of exercising improper influence and undue interference in decisions that see the Company 

as the counterparty. 

Those who, as part of their functions, legitimately have relations with the Public Administration and 

Public Institutions, have the responsibility to verify in advance, and with due diligence, that what is 

declared or certified in the interest or on behalf of the Company is truthful and correct. 
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JUDICIAL AUTHORITY AND SUPERVISORY AND CONTROL AUTHORITIES 

Relations with the judicial and supervisory authorities are based on maximum collaboration and 

transparency. 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella undertakes to collaborate with the judicial 

authority and the supervisory and control authorities if investigations are carried out against it or 

against commercial partners, avoiding any hindrance of their institutional activity in any way, active 

or passive. 

Specifically, it is forbidden:  

 to exert pressure on the person called to make statements before the judicial and supervisory 

authorities, in order to induce them not to make statements or to make statements that are false; 

 to help those who have committed a criminal offence to evade the authorities' investigations or to 

hide from their research. 

In the context of periodic communications and reports, as well as specific reports, the Company 

undertakes to guarantee the completeness and integrity of the information provided and the 

objectivity of the assessments made, carrying out the formalities required according to the deadlines 

laid down by law or requested by the authorities. 

It is forbidden to give, offer or promise, even indirectly, money, gifts, goods, services, benefits or 

favours (also in terms of employment opportunities) to representatives of the judicial and 

supervisory authorities to obtain a treatment or favourable outcome not due on the occasion of 

audits, inspections or access to documents. 

 

POLITICAL AND TRADE UNION ORGANISATIONS 

Staff participation in political organisations takes place outside working hours and without any 

connection with the person's function at the Company.  

 

The Company recognises and promotes the right to participate in trade union activities in compliance 

with current legislation and collective bargaining agreements. 

 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella refrains from any direct or indirect pressure 

on politicians in order to obtain undue advantages. Any provision of direct or indirect contributions, in 

cash, in kind, or in any other form to political parties, movements, committees and other political and 

trade union organisations is paid within the limits and in compliance with the transparency required 

by law and registered in accordance with the internal accounting procedures. 

 

MEDIA 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella recognises and appreciates the information 

role played by the media and analysts in terms of financial education and communication to the 

public. 

These are objectives to which the Company intends to contribute, fully collaborating with the media 

and respecting their reciprocal roles. 

The Company's communications to the media must be truthful, clear, transparent, and must be 

consistent, accurate and compliant with Company policies and programmes, with the sole limit of 

the confidentiality requirements of certain types of information. 
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Any employee or collaborator who is invited to act as a speaker at conferences, congresses or 

seminars, or to write articles addressed to the public, in the name or on behalf of the Company, 

expresses ideas and positions that are in line with those of the Company and Italmobiliare Group. 

Promotion strategies and practices must respect the values expressed in the Code of Ethics. The 

Company takes care of the information published on the institutional website in order to make it a 

complete, effective tool in line with the information expectations of the market. 

 

GLOBAL AND LOCAL COMMUNITIES 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella  considers the relationship with the local 

territory to be of utmost importance. In addition to the creation of shared value through investment 

activities, it supports the initiatives of associations, foundations and non-profit organisations in 

matters of culture, society, the environment, health, sport, entertainment and art.  

Financial support is intended only for events or entities that offer guarantees of seriousness, 

excluding any activities that might not comply with the values and principles of conduct laid down in 

the Code of Ethics. 

 

SUPPLIERS 

Suppliers are asked to carry on their business following standards of conduct consistent with those 

indicated in the Code of Ethics. In order to protect its operational effectiveness and safeguard its 

resources, including image and reputation, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella 

does not entertain relationships with subjects who do not intend or who have demonstrated that they 

do not operate in compliance with current legislation and according to the values expressed in the 

Code of Ethics.  

Suppliers are selected through transparent and objective assessments of professionalism and 

business structure, taking into account the quality, price and methods of supplying the goods or 

services. 

Suppliers are selected also by evaluating their ability to meet the confidentiality obligations that the 

nature of the service imposes. 

It is forbidden for Recipients to offer, promise or give money, goods, benefits or any other benefit 

(both direct and indirect) that is not adequately justified by the contractual relationship with the 

Supplier or that is in any case aimed at obtaining preferential treatment for the Company.  

It is also forbidden to accept a promise or offer of money, goods or other benefits by the Supplier to 

carry out acts in violation of the duty of loyalty or the obligations inherent to one's office or with the 

sole purpose of favouring the Supplier with the Company. 

 

CUSTOMERS AND CONSUMERS 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella promotes in all activities, especially in those 

with service and products destined to business or consumer markets, national or international, 

commercial policies and strategic choices in line with best practices and the principle of professional 

loyalty towards customers and consumers. 

Commercial initiatives aimed at promoting the company and encouraging the purchase of products 

or services must be carried out in compliance with the legislation that protects the interests of 

consumers and customer satisfaction. In addition, customers and consumers must have complete, 

updated, verified and transparent information on the characteristics and quality of products and 

Supplier Code of Conduct 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella promotes in all its activities 

the adoption of a Supplier Code of Conduct 

which, in addition to current legislation, 

takes into account the values expressed by 

the Code of Ethics, the guiding principles 

provided by the Sustainability Policies and 

in general all of the aspects needed for 

responsible sourcing, such as human and 

labour rights, health and safety, 

environment, animal welfare, safety and 

quality of products and services, business 

integrity and protection of privacy and 

intellectual property. 
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services, including, when necessary, aspects related to environmental and social performance. This 

is not only to allow free and informed choices, but also to promote responsible lifestyles and 

consumption.  

 

COMPETITORS 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella believes in the value of free and fair 

competition as a fundamental tool to develop and define the best offer in all the fields in which it 

operates. To this end, it operates with the utmost transparency in compliance with current antitrust 

regulations and in full respect of its competitors. 

In the case of contacts with third-party or competing companies, Recipients must refrain from 

providing information, news or confidential data that could lead to initiatives or behaviours contrary 

to the rules and laws on the protection of the market and competition.  

 

REPRESENTATIVE ORGANISATIONS 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella considers active participation in industry or 

professional representative organisations, whether mandatory or voluntary, governmental or non-

governmental, as an opportunity to promote, disseminate and consolidate its ethical practices. 

Recipients who represent the Company in these situations are called upon to behave, express 

positions and make any other active contribution in line with the principles and rules contained in the 

Code of Ethics and related documents, such as the Sustainability Policies and the Responsible 

Investment Policy. 
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Commitment for the environment 

 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella undertakes to comply with current legislation 

on environmental protection and safeguard and to prevent, minimise, mitigate and offset the 

footprint generated by the Group's activities on the environment and on living species. Furthermore, 

the Company recognises the need for a proactive transition towards a regenerative economy that is 

respectful of the sentient nature of animals and low-carbon, capable at the same time of creating 

social value. 

The Company promotes environmental policies and actions at all Group companies, adapting them 

on the basis of sector specificities aimed at: 

 adopting measures aimed at minimising, mitigating and balancing the environmental footprint 

generated by the activities;  

 favouring the adoption of measures aimed at preventing any damage to the environment through 

risk prevention programmes and continuous improvement in the technologies used and 

management and control practices, even beyond the basic requirements and parameters laid 

down in current legislation;  

 promoting responsible use of natural resources and lower consumption; 

 ensuring transparency towards stakeholders and, in particular, towards the community and the 

territory in which the industrial activity is carried on. 

 promoting the adoption of international best practices in terms of industrial processes, the 

highest standards of quality, safety, environmental protection and process and product 

innovation policies towards sustainable solutions compatible with responsible lifestyles and 

consumption. 

 actively contributing to global challenges, such as climate change, biodiversity conservation and 

the preservation of non-renewable resources. 

 
  

UN UN Global Compact 

 

Principle VII: Businesses should support a 

precautionary approach to environmental 

challenges.  

 

Principle VIII: Businesses are required to 

undertake initiatives that promote greater 

environmental responsibility. 

 

Principle IX: Businesses are required to 

encourage the development and 

dissemination of technologies that respect 

the environment. 

 

The three principles on environmental 

protection expressed by the Global 

Compact were drawn from the Declaration 

of Principles and the International Action 

Plan on Sustainable Development (Agenda 

21) defined by the United Nations 

Conference on Environment and 

Development, which met in Rio de Janeiro 

from 3 to 14 June 1992.  

Chapter 30 of Agenda 21 expresses the 

concept that trade and the business world 

should play a fundamental role in 

safeguarding natural resources and the 

environment. In particular, businesses can 

help with the use of cleaner productions 

and more responsible business 

management. 
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Integrity and compliance 

 

LAWS AND REGULATIONS 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella adopts as an essential value of its activities 

compliance with the principle of legality and of legislation in force in Italy and in the international 

contexts in which it operates, including applicable technical rules. 

To this end, the Company undertakes to ensure that everyone is aware of the requirements deriving 

from the laws in force in the national or international contexts in which it operates and from the 

internal governance rules that the Company has adopted. Depending on their function, mandate or 

type of relationship with the Company everyone must be aware of their responsibilities and 

understand how they are meant to behave.  

 

FIGHTING CORRUPTION 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella excludes and condemns any situations of 

corruption, extortion, undue inducement and trafficking of influences, in both the public and private 

sectors, and adopts prevention and control measures aimed at avoiding the commission of such 

crimes in carrying on its activities. 

 

COUNTERING MONEY LAUNDERING 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella operates in compliance with the principle of 

maximum transparency in commercial and financial transactions and prepares the most appropriate 

tools in order to combat the phenomenon of money laundering and the reinvestment of illicit 

revenues, at national and transnational level. 

 

FIGHTING ORGANISED CRIME 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella condemns any form of criminal organisation 

of a national and transnational nature and adopts suitable measures to prevent the danger of its 

involvement in relationships and activities with such organisations carried out for any reason and in 

any way, even in the form of mere assistance and help.  

The Company does not therefore establish any relationship of a working, collaborative or investment 

nature with subjects, be they natural or legal persons, whose involvement in terrorism or criminal 

organisations is known or suspected, nor does it finance or facilitate any activity referable to such 

organisations. 

 

CONFLICT OF INTEREST  

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella’s business is conducted in favour of all its 

stakeholders on the basis of principles of integrity, correctness, loyalty and transparency. In no case 

can vested interests prevail to the detriment of the Company's interest. 

In the event of a conflict of interest, the Company undertakes to manage the situation in compliance 

with the law, internal governance and the principle of transparency. 

UN Global Compact 

 

Principle X: Businesses should work 

against corruption in all its forms, including 

extortion and bribery 

 

The fight against corruption is one of the 

main global challenges. Corruption 

represents a major obstacle to sustainable 

development and democracy and has a 

devastating effect especially on the 

poorest communities. The impact of 

corruption on the private sector is also 

considerable, it impedes economic growth, 

distorts competition between businesses 

and presents serious legal and reputational 

risks for companies. 

 

The international fight against corruption 

has recently gained considerable 

momentum following the adoption by the 

Organization for Economic Cooperation for 

Development (OECD) of the OECD 

Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International 

Transactions and following the entry into 

force in December 2005 of the first 

international instrument adopted 

worldwide: the United Nations Convention 

against Corruption (UNCAC). 
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Members of the Corporate Bodies have to maintain an approach that is inspired by autonomy and 

independence vis-à-vis public institutions, economic and political institutions, as well as any other 

natural or legal person. In particular, the Corporate Bodies are required: 

 to assess and communicate to the management and control bodies any situations of conflict of 

interest, actual or potential, or of incompatibility of functions, offices or positions inside and 

outside the Company; 

 to refrain from doing anything that could damage the Company and from participating in the 

approval of resolutions of the body that they belong to, relating to subjects that could actually or 

potentially involve a conflict of interest;  

 to avoid making use of confidential information that they are aware of by reason of their office or 

their position to obtain personal advantages, directly or indirectly, or to have them obtained by 

third parties. 

By undertaking to respect the obligation of transparency and loyalty in their business dealings, 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella’s Personnel will not be able to: 

 accept employment with third parties, nor take on consultancy assignments or other 

responsibilities on behalf of third parties without the prior authorisation of the Company; 

 assume a decision-making or operational role in Company activities if they could be influenced by 

personal interests that are likely to get in the way of impartial decisions; 

 take personal advantage of business opportunities that they become aware of during the 

performance of their duties. 

 

PRIVACY  

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella undertakes to process any personal data and 

confidential information collected during the performance of the activity in compliance with the 

relevant laws and applicable best practices. 

The Company therefore protects the right to privacy of persons, customers, suppliers, business 

partners and all those with whom it establishes relationships, using the data and information only for 

defined and appropriate purposes. 

 

TRANSPARENCY, CORRECTNESS AND COMPLETENESS OF 

INFORMATION 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella gives the utmost attention to making 

accurate, timely and complete information available to all stakeholders regarding the Group's 

performance. 

This principle applies to financial and non-financial reporting, according to consolidated and verified 

accounting principles, and to all public documents of the Company, in order to provide a true and 

exhaustive representation of the facts. 
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Company resources and assets 

 

RESPONSIBLE USE OF COMPANY ASSETS AND IT SYSTEMS 

Each Recipient is required to work diligently to protect Company assets and to avoid their improper 

use, which could cause damage or a reduction in efficiency, or which is, in any case, contrary to 

Company procedures.  

Everyone is responsible for protecting the Company's assets and for using the information systems 

put under their direct control.  

The use of the internet and e-mail messages from Company accounts must refer only to topics to do 

with their work. 

 

CONFIDENTIALITY, CORPORATE INFORMATION AND INTELLECTUAL 

PROPERTY 

Corporate information and documentation are a key element of the Company's assets and therefore 

of each stakeholder. Their unauthorised disclosure can create economic and reputational damage. 

Without prejudice to the provisions of the law on the subject, Personnel and Collaborators are 

required to maintain the utmost confidentiality with regard to documents and, in general, all news 

and information learned as part of the Company's investment projects and operations. 

Personnel and Collaborators may not use the information and documentation they access in carrying 

out their duties for non-professional use and are required to comply strictly with professional, 

commercial or industrial secrecy. Confidential information can only be disclosed within the 

organisation to those who demonstrate that they need it for their work.   

Any form of personal investment, whether direct or through an intermediary, which finds its source in 

confidential company news or insider information is prohibited for all Recipients. 

 

REPUTATION 

All Recipients, particularly the members of Corporate Bodies and Personnel, have to protect the 

reputation of Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, acting in compliance with the 

principles of the Code of Ethics and safeguarding its relational capital, considering other 

stakeholders' expectations. 

This implies use of the brand that is fully consistent with the Vision, Mission and Values and posts on 

social networks, or in any case in the public domain, that are not likely to damage the Company's 

reputation, even if only potentially. 
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Implementation and control mechanisms 

 

PROMOTION, DISSEMINATION AND TRAINING 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella undertakes to guarantee all stakeholders the 

dissemination and knowledge of the Code of Ethics, the Sustainability Policies, and other governance 

documents, at least through publication on the institutional website. 

The Company undertakes to implement specific training programmes for the members of Corporate 

Bodies and Personnel to ensure that they have effective knowledge of the Code of Ethics and 

maintain it over time. The training activity is mandatory for those that it is intended for. 

The Code of Ethics is also shared with the counterparties on the occasion of the exchange of 

documentation during the investment definition phases. 

 

ORGANISATION, MANAGEMENT AND CONTROL MODEL PURSUANT TO 

LEGISLATIVE DECREE 231/01 

The Code of Ethics constitutes a prerequisite and is an integral part of the Organisation, 

Management and Control Model adopted by Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella 

pursuant to and for the purposes of Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001. 

The Supervisory Body, appointed by the Board of Directors pursuant to Legislative Decree 231 of 8 

June 2001, is required to supervise compliance with the Code of Ethics. 

Through its decisions and actions, the Board of Directors is required to promote an ethical climate 

within the Company that is consistent with the values expressed in the Code of Ethics. 

The operational implementation of the rules of conduct of the Code of Ethics is the responsibility of 

the Directors delegated for this purpose and of all the Company's Personnel, each in their own sphere 

of competence. 

It is the task of the Board of Directors, also on the basis of the corrective measures or improvements 

proposed by the Supervisory Body, to update the Code of Ethics to adapt it to the evolution of civil 

and social sensitivity or to changes in the reference regulations and practices. 

  

REPORTS 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella adopts the measures deemed most 

appropriate to facilitate the timely reporting of violations of the Code of Ethics, inspired by the 

principles and provisions set forth in Law no. 179 on whistleblowing. 

The duty to report involves the members of the Corporate Bodies, the Personnel and Collaborators 

and concerns facts or behaviours in violation of the Code of Ethics which they are directly aware of 

or which they have become aware of through communication from others, including Third Parties. 

Reports can also be anonymous. Reports must be as detailed as possible and based on factual 

elements. 

A report has to be sent to the e-mail address of the Company's Supervisory Body or by ordinary mail 

addressed to the Supervisory Body at the Company's registered office. Both reporting channels 

guarantee the protection of the confidentiality of the whistleblower's identity. 

Reporting channels 

 

Via post 

Italmobiliare S.p.A. 

Organismo di Vigilanza, 

Via Borgonuovo 20 

20121 Milano, Italia 

 

Via mail 

odv@smnovella.com 
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The report is managed in accordance with the provisions and procedures set out in the paragraph 

“Whistleblowing and Management of Reports” of the Company's Organisation, Management and 

Control Model, to which reference should be made.  

The Company prohibits any act of retaliation or discrimination, direct or indirect, against the 

whistleblower for reasons connected, directly or indirectly, to the report, even if the report proves to 

be unfounded. 

The Company reserves the right to take any action against anyone who makes untrue reports with 

wilful misconduct or gross negligence or with a view to damaging the Company, the Corporate 

Bodies or the Personnel. 

 

SANCTION SYSTEM 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella condemns any behaviour that differs from 

the provisions of the Code of Ethics, even if the behaviour is carried out in the Company's interest or 

with the intention of gaining an advantage for it. 

The penalty system adopted pursuant to the Company's Organisation, Management and Control 

Model, to which reference should be made, applies to violations of the Code of Ethics. 
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CODICE ETICO  
 

 

PURPOSE 

Per chi cerca storie e magie che si perdono all’origine del tempo, e prodotti buoni che fanno bene, intendiamo essere la 
dissacrante integrità di una esperienza concepita, dagli albori della professione, per dare profondità ad ogni occasione, 
per riportare le cose al loro reale valore. 
 
Crediamo nel valore del tempo e del patrimonio collezionato lungo la storia che ci ha portato fin qui. Crediamo 
nell’esperienza come fonte di conoscenza e nel metterci costantemente alla prova per arrivare a un autentico 
miglioramento. 
 
Coltiviamo la poetica della meraviglia, muovendoci con acutezza e ingegno, tra nessi audaci, tra chiaro e scuro, 
esibendoci con segni di prestigio, tecniche squisite e al ritmo della natura, per adornare la vita, il corpo e lo spirito. 
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Principi guida 

 

Il Codice Etico definisce l’insieme dei principi e delle regole di condotta fondamentali di Officina 

Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (la “Società”). Basate su Vision, Mission e Valori, 

costituiscono un solido riferimento per il successo sostenibile del Gruppo Italmobiliare (il “Gruppo”), 

cui la Società appartiene, contribuendo alla creazione di valore condiviso nel lungo periodo. Ulteriore 

orientamento è fornito dall'insieme delle Politiche adottate e periodicamente aggiornate dalla Società 

in allineamento con le Politiche del Gruppo, in particolare le Politiche di Sostenibilità. 

Il Gruppo Italmobiliare si ispira e promuove nel proprio ambito di attività e presso le società del 

Gruppo valori coerenti con le più avanzate prassi internazionali in tema di governance. Tra queste, 

anche il Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa strategica di corporate 

responsibility, cui il Gruppo Italmobiliare aderisce attraverso una dichiarazione di impegno formale e 

sostanziale. 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella abbraccia pienamente la strategia sostenibile 

del Gruppo Italmobiliare, attraverso politiche, gestione, modalità operative e iniziative declinate 

secondo le proprie specificità, contribuendo a promuovere un’economia globale sana, inclusiva e 

sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, capace di salvaguardare l’ambiente e coinvolta 

attivamente per l’integrità del business, in ogni suo aspetto. 

A questo fine, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella supporta l’impegno del Gruppo 

Italmobiliare con il Global Compact, ne condivide, sostiene e applica nella propria sfera di influenza i 

Dieci Principi fondamentali e contribuisce attivamente al raggiungimento dei Sustainable 

Development Goals delle Nazioni Unite. 

L’osservanza dei principi e disposizioni del Codice Etico è il comportamento fondamentale che 

vincola gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo con 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella in tutti i rapporti interni ed esterni alla Società. 

In particolare, i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ispirarsi ai principi del 

Codice nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi 

decisione o azione relativa alle imprese gestite; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione 

all’attività di direzione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all’interno, rafforzando così la 

coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con 

la Società. 

  

Politiche di Sostenibilità 

Estendono e integrano il Codice Etico 

adottato da Officina Profumo-

Farmaceutica di Santa Maria Novella.  

I “Principi guida” ne sono il cardine, 

ulteriormente dettagliati in quattro 

politiche dedicate: Salute e sicurezza, 

Ambiente e risorse, Diritti e società, 

Qualità e responsabilità. 

UN Global Compact 

Promuove la creazione di una 

economia globale più inclusiva e 

sostenibile. Italmobiliare vi ha aderito 

nel maggio 2020, impegnandosi a 

condividere, sostenere e applicare 

nella propria sfera di influenza i Dieci 

Principi, relativi a diritti umani, 

standard lavorativi, tutela 

dell'ambiente e lotta alla corruzione e 

a supportare gli obiettivi delle Nazioni 

Unite, inclusi i Sustainable 

Development Goals. 

 

Sustainable Development Goals 

Il 25 settembre 2015, l’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ha 

adottato l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, la quale si 

articola in 17 obiettivi - i Sustainable 

Development Goals (SDGs) - e 169 

sotto-obiettivi (target). Gli SDGs e i 

relativi target individuano le priorità 

globali per il 2030, valide anche per il 

business, e definiscono un piano di 

azione integrato per le persone, il 

pianeta, la prosperità e la pace. 



CODICE ETICO  |  5 

 

Purpose, Valori 

 
Nel 1221 i frati domenicani arrivarono a Firenze insediandosi nel convento di Santa Maria Novella. Da 

quel momento ha inizio la storia di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella. Una storia 

irripetibile, legata a doppio filo con la sua città di fondazione ma che affascina un pubblico cosmopolita. 

L’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, tempio sacro delle fragranze e della cultura 

erboristica, col suo secolare heritage è una fulgida, eterna, testimonianza dell’antico e lento sapere dei 

frati, un’istituzione basata su principi intramontabili: rispetto della natura, grazia, unicità e tradizione. E 

su un savoir faire antico che, in virtù della sua radice così essenziale, è tutt’oggi contemporaneo. 

 

PURPOSE 

Per chi cerca storie e magie che si perdono all’origine del tempo, e prodotti buoni che fanno bene, 

intendiamo essere la dissacrante integrità di una esperienza concepita, dagli albori della professione, 

per dare profondità ad ogni occasione, per riportare le cose al loro reale valore. 

Crediamo nel valore del tempo e del patrimonio collezionato lungo la storia che ci ha portato fin qui. 

Crediamo nell’esperienza come fonte di conoscenza e nel metterci costantemente alla prova per 

arrivare a un autentico miglioramento. 

Coltiviamo la poetica della meraviglia, muovendoci con acutezza e ingegno, tra nessi audaci, tra 

chiaro e scuro, esibendoci con segni di prestigio, tecniche squisite e al ritmo della natura, per 

adornare la vita, il corpo e lo spirito. 

 

VALORI 

Eccellenza: risorse finanziarie, umane e organizzative, creatività, passione e dedizione condivise, 

networking e partnership strategiche per creare momenti autentici di quotidiano benessere che 

valorizzino i luoghi, gli attori e i processi che si trovano al centro, intorno ed oltre il raggio di azione. 

Integrità: la sostenibilità come elemento fondante dell’essere e del fare, una traccia sottile ma 

persistente verso la ricerca del benessere e del bello per le persone, la comunità e l’ambiente. 

Rinascita: innovazione ciclica, capacità di sondare luci e ombre al di là del conformismo, per provare 

e suscitare stupore, scoprire la reale profondità delle cose e aprire le porte del futuro.  

Inclusione: relazioni personali guidate da rispetto reciproco, fiducia, collaborazione e duty of care. Le 

caratteristiche individuali di sesso, orientamento sessuale, età, nazionalità, stato di salute, opinioni 

politiche, razza, credenze religiose e qualsiasi altra diversità come opportunità di estendere 

conoscenze ed esperienze a beneficio dell’intera organizzazione e della collettività. 

Trasparenza: legalità, rispetto delle norme e dei codici volontari come elementi imprescindibili. 

Correttezza, onestà e lealtà nei rapporti con tutti gli stakeholder, interni ed esterni. Proattività e 

chiarezza nella divulgazione di informazioni e riservatezza nella gestione dei dati sensibili. Lotta alla 

corruzione, contrasto al riciclaggio e alle organizzazioni criminali. 
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Ambito di applicazione 

 

Sono Destinatari del Codice Etico, salvo quanto espressamente stabilito nelle singole sezioni del 

presente documento, i componenti degli Organi Sociali, il Personale, i Collaboratori, le Parti Terze. 

Il Codice Etico costituisce un complesso di principi e norme alle quali il Personale deve uniformarsi, 

anche ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in materia di norme 

comportamentali e di sanzioni disciplinari. Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico è richiesto 

nell’ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli che riguardano i 

dirigenti, il Personale a progetto, part-time e i contratti di collaborazione rientranti nella para-

subordinazione. 

Per i componenti degli Organi Sociali il rispetto del Codice Etico costituisce presupposto per 

l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con la Società. 

L’applicazione del Codice Etico a Collaboratori e Parti Terze è subordinata alla sottoscrizione di 

dichiarazioni o all’inserimento nei contratti, nei mandati, negli incarichi o negli accordi di partnership 

che li legano alla Società di apposite clausole che impegnino il soggetto al rispetto del Codice Etico e 

che formalizzino le sanzioni per le violazioni di tale impegno. 

  

Organi Sociali 

Assemblea degli azionisti, 

Consiglio di Amministrazione, 

Collegio Sindacale. 

 

Personale 

Contratti di lavoro di qualsiasi 

tipologia e natura, inclusi quelli che 

riguardano i dirigenti, il personale a 

progetto, part-time, gli interinali, gli 

stage e i contratti di collaborazione 

rientranti nella para-subordinazione. 

 

Collaboratori 

Coloro che, in forza di un contratto o 

di un mandato, agiscono in nome e 

per conto della Società (consulenti, 

intermediari, procuratori speciali). 

 

Parti Terze 

Coloro che intrattengono relazioni 

commerciali con la Società, quali 

fornitori, clienti, partner, investitori e 

beneficiari di iniziative sociali, 

donazioni e sponsorizzazioni. 
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Tutela e valorizzazione delle persone 

 

AMBIENTE DI LAVORO INCLUSIVO 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella crede nelle persone come elemento 

fondamentale per il successo aziendale. Per questo promuove in tutte le sue attività un ambiente di 

lavoro libero da ogni forma di discriminazione o prevaricazione, in cui rispetto, collaborazione e 

supporto reciproco possano sviluppare pienamente il potenziale del capitale umano. In particolare, la 

Società: 

 rifiuta ogni forma di lavoro forzato e minorile; 

 rifiuta qualsiasi comportamento che costituisca violenza fisica o psicologica, costrizione, 

molestia, bullismo o atteggiamento comunque riconducibile a pratiche di mobbing e di molestia; 

 rifiuta qualsiasi tipologia di molestia di carattere sessuale comunque realizzata e, a prescindere 

dalle definizioni legali, considera comunque inaccettabile e vietato qualsiasi atteggiamento o 

comportamento che possa creare disagio o incutere timore nell’altra persona; 

 stabilisce relazioni lavorative caratterizzate da correttezza, eguaglianza, non discriminazione, 

attenzione e rispetto per la dignità della persona; 

 promuove le pari opportunità, in particolare tra i generi, per ogni dipendente o candidato; 

 rispetta i diritti dei lavoratori e le libertà sindacali, quali in particolare la libertà di associazione e la 

contrattazione collettiva, anche attraverso un dialogo responsabile e costruttivo con le 

organizzazioni a tutela del lavoro che favorisce un clima di reciproco rispetto in coerenza con i 

principi di correttezza, trasparenza e partecipazione; 

 adotta processi di selezione e valutazione basati su criteri di merito, competenza e obiettivi 

possibili e raggiungibili; 

 riconosce trattamenti equi in relazione al ruolo, all’impegno e ai risultati raggiunti e promuove una 

corretta ridistribuzione del valore creato. 

I rapporti con il Personale sono prioritariamente basati sui valori di correttezza, lealtà, trasparenza e 

rispetto reciproco e regolati, sotto l’aspetto contrattuale, in ottemperanza alle disposizioni normative 

vigenti nei vari paesi in materia di lavoro. 

I valori espressi dal Codice Etico rappresentano le regole di condotta a cui sono improntati i rapporti 

professionali e personali all’interno dell’azienda. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare 

l’interesse privato o aziendale in violazione della legge, dei regolamenti, della normativa di settore, 

delle procedure interne e del sistema di controllo. 

Tutte le persone della Società contribuiscono in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, nel rispetto dei valori e delle regole di condotta dettate dal Codice Etico. I rapporti tra i 

diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà e correttezza. 

  

UN Global Compact 

 

Principio I: alle imprese è richiesto di 

promuovere e rispettare i diritti umani 

universalmente riconosciuti nell'ambito 

delle rispettive sfere di influenza. 

 

Principio II: alle imprese è richiesto di 

assicurarsi di non essere, seppure 

indirettamente, complici negli abusi dei 

diritti umani. 

 

Questi principi derivano dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo, ovvero lo 

standard minimo internazionale per la 

protezione dei diritti e delle libertà 

individuali. Queste disposizioni 

fondamentali sono oggi considerate come 

la base del diritto internazionale. I principi 

di uguaglianza, vita e incolumità, libertà 

personale, economica, sociale e culturale 

sono considerati legge consuetudinaria 

internazionale, ovvero direttamente 

riconosciuti come norme legali. 

 

Principio III: alle imprese è richiesto di 

sostenere la libertà di associazione dei 

lavoratori e riconoscere il diritto alla 

contrattazione collettiva. 

 

Principio IV: alle imprese è richiesto di 

sostenere l'eliminazione di tutte le forme di 

lavoro forzato e obbligatorio. 

 

Principio V: alle imprese è richiesto di 

sostenere l'effettiva eliminazione del lavoro 

minorile. 

 

Principio VI: alle imprese è richiesto di 

sostenere l'eliminazione di ogni forma di 

discriminazione in materia di impiego e 

professione. 

 

Questi principi sono stati ricavati dalla 

Dichiarazione dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO) sui Principi 

e i Diritti Fondamentali nel Lavoro, che 

chiede a tutti gli Stati membri dell'ILO di 

applicare i suoi principi, in linea con le 

convenzioni sulle quali si basa. È approccio 

condiviso che tutti i paesi, 

indipendentemente da grado di sviluppo 

economico, valori culturali e numero di 

Convenzioni ILO ratificate, rispettino, 

promuovano e realizzino questi principi e 

diritti fondamentali. 
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DIVERSITÀ E CULTURA DELLA PLURALITÀ 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella nel contesto della propria organizzazione 

promuove e sostiene condizioni di lavoro e rapporti interpersonali che favoriscano l’integrazione e la 

valorizzazione di differenti culture e stili di vita, partendo dal rispetto delle caratteristiche di sesso, 

orientamento sessuale, età, nazionalità, stato di salute, opinioni politiche, razza, credenze religiose e 

qualsiasi altra diversità. 

Considera la pluralità e la diversità fonti di arricchimento e risorse per lo sviluppo dell’umanità. 

Rispetta e valorizza l’apporto esclusivo di ciascun individuo all’attività aziendale, creando un 

ambiente di lavoro inclusivo che rispetti la dignità di ognuno, tenendo in considerazione il contributo 

di ciascuno e riconoscendo la forza delle differenze. 

La Società richiede a tutti i Destinatari comportamenti che veicolino e rafforzino i valori della 

diversità, evitando e censurando qualsiasi forma di discriminazione. Inoltre, sostiene modelli 

organizzativi che valorizzino la cooperazione tra persone provenienti da culture, prospettive ed 

esperienze differenti e adotta misure formative, comunicative, comportamentali e operative che 

contribuiscano a far evolvere la cultura interna verso modelli estensivi di inclusione attiva di tutte le 

diversità. 

In particolare, a supporto dell’impegno specifico sottoscritto da Italmobiliare sulla parità di genere, 

considerata un elemento imprescindibile per la crescita professionale del Gruppo, anche Officina 

Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella promuove in tutte le attività i Women Empowerment 

Principles. 

 

PROFESSIONALITÀ E FORMAZIONE CONTINUA   

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella considera il complesso delle competenze 

relazionali, intellettuali, organizzative e tecniche di ogni persona una risorsa strategica, da tutelare e 

valorizzare affinché le attitudini individuali trovino realizzazione e riconoscimento, anche attraverso 

adeguati percorsi di aggiornamento professionale. Promuove pertanto lo sviluppo di una cultura 

basata sulla diffusione delle conoscenze, che valorizzi i comportamenti e i contributi di ognuno.  

La Società crede nella formazione continua come strumento per l’arricchimento delle persone, la 

diffusione dei valori etici, l’integrazione organizzativa e la promozione del cambiamento e 

dell’innovazione. 

 

SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE   

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella promuove un ambiente di lavoro sano e 

sicuro. Inoltre, ben oltre la compliance legislativa, sostiene presso tutte le attività lo sviluppo di una 

cultura della salute e della sicurezza costruita sulla leadership manageriale e un solido sistema di 

gestione, allo scopo di garantire e tutelare l’integrità psico-fisica dei componenti del personale e di 

tutti coloro che operano, accedono o sostano negli spazi e nelle strutture della Società. 

Analogo approccio è dedicato alla costruzione e al mantenimento di ambienti di lavoro inclusivi e 

motivanti, finalizzati al benessere delle persone. 

Tutti i Destinatari sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, delle procedure 

interne e di ogni altra disposizione prevista per prevenire rischi all’incolumità propria e altrui e per 

garantire la tutela di salute e igiene sui luoghi di lavoro. 

  

Women Empowerment Principles 

(WEP) 

 

Promossi dal UN Women e dal 

Global Compact delle Nazioni Unite, 

impegnano Italmobiliare, che vi ha 

aderito nel luglio 2020, e tutti gli altri 

firmatari in favore della parità di 

genere e dell’empowerment 

femminile sul luogo di lavoro, 

nell’economia e nelle comunità. 

 

1. Stabilire una cultura aziendale e 

leadership manageriale di alto 

livello che mirano alla parità tra 

uomini e donne. 

 

2. Trattare equamente uomini e 

donne nel mondo del lavoro – 

mantenere e promuovere i Diritti 

dell’Uomo e la non discriminazione. 

 

3. Garantire la salute, la sicurezza e 

il benessere psicofisico di tutti i 

lavoratori durante la loro attività. 

 

4. Promuovere la formazione 

personale e professionale nonché 

sostenere le donne nell’ambito della 

loro carriera. 

 

5. Favorire le attività imprenditoriali 

da parte di donne, riconoscere il 

loro ruolo in ambito HR e rispettare 

la loro dignità in ogni genere di 

marketing. 

 

6. Promuovere la parità tramite 

iniziative condivise e attività di 

advocacy. 

 

7. Misurare e pubblicare tutti i 

progressi fatti nell’ambito del 

trattamento paritario di uomini e 

donne sul lavoro. 
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Relazioni responsabili con gli stakeholder 

 

AZIONISTI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella mantiene da sempre un costante dialogo con 

gli azionisti, gli investitori e, in generale, con il mercato, in modo da fornire una sistematica diffusione 

di un’informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, con l’unico limite delle esigenze di 

riservatezza che talune informazioni possono presentare. 

Nel rispetto di Vision, Mission e Valori, che ispirano le strategie e l’operatività, la Società garantisce: 

 una comunicazione trasparente, chiara, accurata e completa delle informazioni relative allo 

sviluppo della Società e delle performance; 

 la parità delle informazioni nei confronti di tutti gli azionisti e gli investitori, senza discriminazioni 

o comportamenti preferenziali. L’informazione è resa disponibile attraverso una pluralità di canali, 

ivi compreso il sito web istituzionale ove vengono pubblicati il bilancio, le relazioni periodiche 

obbligatorie e i principali documenti societari; 

 la più ampia partecipazione degli azionisti alle assemblee. 

Il sistema di Corporate Governance adottato, oltre a costituire uno strumento essenziale per il 

successo sostenibile del Gruppo Italmobiliare attraverso la creazione di valore condiviso nel lungo 

periodo, assicura alla Società una gestione efficace, la creazione di valore per gli azionisti, il controllo 

dei rischi d’impresa e la trasparenza nei confronti del mercato. 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, nell’ambito delle proprie attività intende 

promuovere un dialogo costruttivo e trasparente con la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni, 

anche al fine di favorire una maggiore conoscenza reciproca nell’ambito del dialogo tra settore 

pubblico e privato funzionale allo sviluppo della cultura d’impresa. 

È vietato dare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, beni, servizi, prestazioni o favori 

non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico 

servizio per influenzarne le decisioni in relazione a rapporti dai quali la Società possa trarre un 

qualsiasi vantaggio. 

È inoltre vietata l’instaurazione di relazioni personali con la Pubblica Amministrazione unicamente 

volte a esercitare una impropria influenza e una indebita ingerenza nelle decisioni che vedono come 

controparte la Società. 

Coloro che nell’ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la Pubblica 

Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni hanno la responsabilità di verificare preventivamente, e 

con la dovuta diligenza, che quanto dichiarato o attestato, nell’interesse o per conto della Società, sia 

veritiero e corretto. 
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AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AUTORITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO 

I rapporti con l’autorità giudiziaria e le autorità di controllo sono improntati alla massima 

collaborazione e trasparenza. 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella si impegna a collaborare con l’autorità 

giudiziaria e le autorità di vigilanza e controllo, qualora siano svolte indagini nei suoi confronti o nei 

confronti di partner commerciali, evitando di ostacolarne in qualsiasi modo, attivo o passivo, l’attività 

istituzionale. 

Nello specifico, è vietato:  

 esercitare pressioni sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria 

e alle autorità di controllo, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci; 

 aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante a eludere le investigazioni delle autorità, 

o a sottrarsi alle ricerche di queste. 

Nell’ambito delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico e nei rapporti di carattere specifico, 

la Società si impegna a garantire la completezza e l’integrità delle notizie fornite e l’oggettività delle 

valutazioni compiute, svolgendo gli adempimenti richiesti secondo le scadenze previste dalla legge o 

richieste dalle autorità. 

È vietato dare, offrire o promettere, anche indirettamente, ai rappresentanti dell’autorità giudiziaria e 

delle autorità di vigilanza e controllo denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di 

opportunità di impiego) per ottenere un trattamento o un esito favorevole non dovuto in occasione di 

verifiche, ispezioni o accessi documentali. 

 

ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI 

La partecipazione da parte del Personale a organizzazioni politiche avviene al di fuori dell’orario di 

lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta presso la Società. 

La Società riconosce e promuove il diritto di partecipazione alle attività sindacali nel rispetto della 

normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro. 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella si astiene da qualsiasi pressione diretta o 

indiretta nei confronti di esponenti politici al fine di ottenere indebiti vantaggi. Ogni eventuale 

erogazione di contributi diretti o indiretti, in denaro, in natura, o in altra forma a partiti politici, 

movimenti, comitati e altre organizzazioni politiche e sindacali è erogato nei limiti e nel rispetto della 

trasparenza richiesta dalle leggi e registrato ai sensi delle procedure contabili interne. 

 

MEDIA 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella riconosce e apprezza il ruolo informativo 

svolto dai media e dagli analisti in termini di comunicazione al pubblico e di educazione finanziaria. 

Sono obiettivi ai quali la Società intende contribuire, collaborando pienamente con gli organi di 

informazione, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Le comunicazioni della Società verso gli organi di informazione devono risultare veritiere, chiare, 

trasparenti, e devono mostrarsi coerenti, accurate e conformi alle politiche e ai programmi aziendali, 

con l’unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare. 
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Il dipendente o il collaboratore invitato, in nome o in rappresentanza della Società, a intervenire come 

relatore a convegni, congressi e seminari, o che redige articoli rivolti al pubblico esprime contenuti e 

posizioni in linea con quelli della Società e del Gruppo Italmobiliare. 

Le strategie e le pratiche di promozione devono rispettare i valori espressi nel Codice Etico. La 

Società cura le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in modo da renderlo uno strumento 

completo, efficace e in linea con le attese informative del mercato. 

 

COMUNITÀ GLOBALI E LOCALI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella ritiene di massima importanza il rapporto con 

il territorio. Al di là della creazione di valore condiviso attraverso le attività di investimento, sostiene le 

iniziative di associazioni, fondazioni e organizzazioni non profit sui temi della cultura, del sociale, 

dell’ambiente, della salute, dello sport, dello spettacolo e dell’arte.  

Il sostegno finanziario è destinato solo a eventi o a enti che offrono garanzie di serietà e nei cui 

confronti possano escludersi attività volte a pregiudicare il rispetto dei valori e dei principi di condotta 

espressi dal Codice Etico. 

 

FORNITORI 

I Fornitori sono sensibilizzati a svolgere la loro attività seguendo standard di condotta coerenti con 

quelli indicati nel Codice Etico. Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, a tutela della 

propria efficacia operativa e a salvaguardia delle proprie risorse, anche di immagine e reputazione, 

non intrattiene rapporti con soggetti che non intendano o che abbiano dimostrato di non operare nel 

rispetto della normativa vigente e secondo i valori espressi dal Codice Etico.  

I Fornitori sono selezionati attraverso valutazioni trasparenti e obiettive circa la professionalità e la 

struttura imprenditoriale, tenendo conto della qualità, del prezzo e delle modalità di fornitura dei beni 

o di svolgimento dei servizi. 

I Fornitori vengono selezionati valutando altresì la loro capacità di far fronte agli obblighi di 

riservatezza che la natura del servizio offerto impone. 

È vietato ai Destinatari offrire, promettere o dare denaro, beni, utilità o qualsiasi altro beneficio (sia 

diretto sia indiretto) che non trovi adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con 

il Fornitore o che sia comunque finalizzato a ottenere un trattamento di favore per la Società.  

È altresì vietato accettare la promessa o la dazione di denaro, beni o altra utilità da parte del Fornitore 

per compiere atti in violazione del dovere di fedeltà o degli obblighi inerenti al proprio ufficio ovvero 

con l’unico fine di favorire il Fornitore presso la Società. 

 

CLIENTI E CONSUMATORI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella promuove in tutte le attività, in particolare 

quelle con servizi e prodotti destinati a mercati business o consumer, nazionali o internazionali, 

politiche commerciali e scelte strategiche allineate alle best practice e al principio di lealtà 

professionale verso clienti e consumatori.  

Le iniziative commerciali, finalizzate a promuovere l’azienda e a incentivare l’acquisto di prodotti o 

servizi, devono essere svolte nel rispetto della normativa che tutela gli interessi dei consumatori e la 

soddisfazione dei clienti. Inoltre, clienti e consumatori devono poter disporre di informazioni 

complete, aggiornate, verificate e trasparenti sulle caratteristiche e la qualità dei prodotti e dei servizi, 

inclusi, quando necessario, gli aspetti legati alle prestazioni ambientali e sociali. Questo al fine non 

Codice di Condotta dei Fornitori 

[Officina Profumo-Farmaceutica di Santa 

Maria Novella] promuove in tutte le attività 

l’adozione di un Codice di Condotta dei 

Fornitori che, oltre alla normativa vigente, 

tenga conto dei valori espressi dal Codice 

Etico, degli orientamenti forniti dalle 

Politiche di Sostenibilità e in generale di 

tutti gli aspetti necessari per il processo di 

responsible sourcing, quali diritti umani e 

del lavoro, salute e sicurezza, ambiente, 

benessere animale, sicurezza e qualità di 

prodotti e servizi, business integrity e 

protezione della privacy e della proprietà 

intellettuale. 
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solo di consentire scelte libere e consapevoli, ma anche per promuovere stili di vita e consumo 

responsabili.  

 

CONCORRENTI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella crede nel valore della libera e corretta 

concorrenza quale strumento fondamentale per lo sviluppo e per la definizione della migliore offerta 

in tutti i campi in cui opera. A tal fine, opera con la massima trasparenza nel rispetto delle norme 

vigenti in tema di antitrust e nel pieno rispetto dei propri concorrenti. 

Nel caso di contatti con società terze o concorrenti i Destinatari dovranno astenersi dal fornire 

informazioni, notizie o dati riservati che possano ingenerare iniziative o comportamenti contrari alle 

norme e alle leggi relative alla tutela del mercato e della concorrenza.  

 

ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella considera la partecipazione attiva alle 

organizzazioni di rappresentanza settoriale, professionale, obbligatorie o volontarie, governative o 

non governative, un’opportunità di promuovere, divulgare e consolidare le proprie pratiche etiche. 

I Destinatari, che rappresentano la Società in tali contesti, sono chiamati a comportamenti, posizioni 

espresse e ogni altro contributo attivo in linea con i principi e le regole espresse dal Codice Etico e dai 

documenti collegati quali le Politiche di Sostenibilità. 
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Impegno per l’ambiente 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella si impegna a rispettare la vigente normativa 

in materia di tutela e protezione ambientale e a prevenire, minimizzare, mitigare e compensare 

l’impronta generata dalle attività sull’ambiente e sulle specie viventi. Inoltre, la Società riconosce la 

necessità di una transizione proattiva verso un’economia rigenerativa, rispettosa della natura 

senziente degli animali e a basso tenore di carbonio, capace al tempo stesso di creare valore sociale. 

La Società promuove in tutte le attività, declinandole in base alle specificità settoriali, politiche e 

azioni in materia ambientale volte a: 

 adottare misure finalizzate a minimizzare, mitigare e bilanciare l’impronta ambientale generata 

dalle attività;  

 privilegiare l’adozione di misure volte a prevenire eventuali pregiudizi all’ambiente attraverso 

programmi di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle tecnologie impiegate e 

delle pratiche di gestione e controllo, anche oltre i requisiti e parametri dettati dalla normativa in 

vigore;  

 promuovere l’uso responsabile delle risorse naturali e la riduzione dei consumi; 

 assicurare la trasparenza verso gli stakeholder e, in particolare, verso la comunità e il territorio in 

cui è esercitata l’attività industriale. 

 promuovere l’adozione delle best practice internazionali in tema di processi industriali, dei più 

elevati standard di qualità, sicurezza, tutela ambientale e di politiche di innovazione di processo e 

di prodotto verso soluzioni sostenibili e compatibili con stili di vita e consumo responsabili. 

 contribuire fattivamente alle sfide globali, quali i cambiamenti climatici, la conservazione della 

biodiversità e la preservazione delle risorse non rinnovabili. 

 
  

UN Global Compact 

 

Principio VII: alle imprese è richiesto di 

sostenere un approccio preventivo nei 

confronti delle sfide ambientali. 

 

Principio VIII: alle imprese è richiesto di 

intraprendere iniziative che promuovano 

una maggiore responsabilità ambientale. 

 

Principio IX: alle imprese è richiesto di 

incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di 

tecnologie che rispettino l'ambiente. 

 

I tre principi sulla tutela dell'ambiente 

espressi dal Global Compact sono stati 

tratti dalla Dichiarazione dei Principi e dal 

Piano d'Azione Internazionale sullo 

Sviluppo Sostenibile (Agenda 21) definito 

dalla Conferenza delle Nazioni Unite 

sull'Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio 

de Janeiro dal 3 al 14 Giugno 1992.  

Il capitolo 30 dell'Agenda 21 esprime il 

concetto che il commercio e il mondo 

imprenditoriale dovrebbero svolgere un 

ruolo fondamentale nella salvaguardia 

delle risorse naturali e dell'ambiente.  

In particolare, le imprese possono 

contribuire con l'uso di produzioni più pulite 

e una conduzione aziendale più 

responsabile. 
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Integrità e compliance 

 

LEGGI E NORME 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella adotta quale valore imprescindibile del 

proprio operato il rispetto del principio di legalità e della legislazione vigente in Italia e nei contesti 

internazionali in cui opera, incluse le norme tecniche applicabili. 

A tal fine, la Società si impegna affinché tutti abbiano conoscenza dei requisiti che discendono dalle 

leggi vigenti nei contesti, nazionali o internazionali, in cui opera e dalle norme interne di governance 

adottate. Ciascuno, in relazione alla propria funzione, al mandato o tipo di relazione con la Società 

deve conoscere le proprie responsabilità e comprendere i comportamenti da adottare.  

 

LOTTA ALLA CORRUZIONE 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella esclude e condanna ogni fenomeno di 

corruzione, concussione, induzione indebita e traffico di influenze, sia nel settore pubblico che in 

quello privato, e adotta misure di prevenzione e controllo finalizzate a evitare la commissione di tali 

reati nello svolgimento delle proprie attività. 

 

CONTRASTO AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella opera in conformità al principio della 

massima trasparenza nelle transazioni commerciali e finanziarie e predispone gli strumenti più 

opportuni al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del reimpiego di proventi illeciti, a livello 

nazionale e transnazionale. 

 

CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella condanna ogni forma di organizzazione 

criminale di carattere nazionale e transnazionale e adotta misure idonee a prevenire il pericolo di un 

proprio coinvolgimento in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, 

anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.  

Pertanto, la Società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o di 

investimento con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, di cui sia noto o sospetto il 

coinvolgimento in fatti di terrorismo o organizzazioni criminali, così come non finanzia o agevola 

alcuna attività riferibile a tali organizzazioni. 

 

CONFLITTO DI INTERESSI  

L’attività di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella è condotta a favore di tutti i propri 

stakeholder in base a principi di integrità, correttezza, lealtà e trasparenza. In nessun caso interessi di 

parte possono prevalere a discapito dell’interesse della Società. 

Nel caso in cui si configuri un conflitto di interessi, la Società si impegna a gestire la situazione nel 

rispetto delle norme di legge, della governance interna e del principio di trasparenza. 

 

UN Global Compact 

 

Principio X: le imprese si impegnano a 

contrastare la corruzione in ogni sua 

forma, incluse l'estorsione e le tangenti. 

 

La lotta alla corruzione costituisce una 

delle principali sfide mondiali.  

La corruzione rappresenta infatti un grande 

ostacolo allo sviluppo sostenibile e alla 

democrazia e ha un effetto devastante 

soprattutto sulle comunità più povere. 

L’impatto della corruzione sul settore 

privato è inoltre considerevole. Impedisce 

la crescita economica, distorce la 

concorrenza fra le aziende e comporta seri 

rischi legali e reputazionali per le aziende. 

 

La lotta internazionale alla corruzione ha 

avuto di recente un grande slancio a 

seguito dell’adozione da parte 

dell’Organizzazione per la Cooperazione 

Economica per lo Sviluppo (OCSE) della 

Convenzione OCSE sulla lotta alla 

Corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri 

nelle transazioni internazionali e a seguito 

dell’entrata in vigore nel dicembre 2005 del 

primo strumento internazionale adottato a 

livello mondiale: la Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la Corruzione 

(UNCAC). 
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I componenti degli Organi Sociali mantengono un comportamento ispirato ad autonomia e 

indipendenza con le Pubbliche Istituzioni, le Istituzioni economiche e politiche, nonché con ogni altra 

persona fisica o giuridica. Agli Organi Sociali è richiesto, in particolare: 

 di valutare e comunicare agli organi di gestione e controllo le situazioni di conflitto d’interesse, 

anche potenziale, o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all’esterno e all’interno della 

Società; 

 di astenersi dal porre in essere atti che possano recare danni alla Società e dal partecipare 

all’approvazione delle delibere dell’organo di appartenenza relative a oggetti che presentano 

profili, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 di evitare di avvalersi delle informazioni riservate di cui siano a conoscenza in ragione della carica 

o della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti e indiretti, o per farli ottenere a 

soggetti terzi. 

Il Personale di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, impegnandosi a rispettare i 

vincoli di trasparenza e lealtà nella propria attività, non potrà: 

 assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, nonché assumere incarichi di consulenza o altre 

responsabilità per conto dei terzi senza la preventiva autorizzazione della Società; 

 assumere un ruolo decisionale o operativo in attività aziendali se può essere influenzato da 

interessi personali che siano tali da ostacolare l’assunzione di decisioni imparziali; 

 avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sia venuto a conoscenza nello 

svolgimento delle proprie funzioni. 

 

PRIVACY  

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella si impegna a trattare dati personali e 

informazioni riservate eventualmente raccolti nell’ambito dello svolgimento dell’attività nel rispetto 

delle leggi in materia e delle migliori prassi applicabili. 

Pertanto, la Società tutela il diritto alla privacy di persone, clienti, fornitori, partner commerciali e di 

tutti coloro con i quali stabilisce relazioni, utilizzando i dati e le informazioni solo per scopi definiti e 

appropriati. 

 

TRASPARENZA, CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella pone la massima attenzione nel mettere a 

disposizione di tutti gli stakeholder informazioni accurate, tempestive e complete relativamente alle 

prestazioni della Società. 

Questo principio si applica alla rendicontazione finanziaria e non finanziaria, secondo principi 

contabili consolidati e verificati, e a tutti i documenti pubblici della Società, al fine di fornire una 

rappresentazione veritiera ed esaustiva dei fatti. 
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Risorse e beni dell’azienda 

 

UTILIZZO RESPONSABILE DEI BENI AZIENDALI E DEI SISTEMI 

INFORMATICI 

Ogni Destinatario è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali ed evitarne un utilizzo 

improprio, che possa essere causa di danno, riduzione di efficienza o comunque contrario alle 

procedure aziendali.  

Tutte le persone sono responsabili della protezione del patrimonio aziendale e dell’utilizzo dei sistemi 

informatici posti sotto il loro controllo diretto.  

L’uso di internet e i messaggi di posta elettronica da account aziendali devono riferirsi unicamente a 

temi coerenti con l’attività lavorativa. 

 

RISERVATEZZA, INFORMAZIONI AZIENDALI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Le informazioni e la documentazione aziendale sono uno degli elementi principali del patrimonio 

della Società e quindi di ogni stakeholder. La loro diffusione non autorizzata può creare danni 

economici e reputazionali. 

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, al Personale e ai Collaboratori è richiesto di mantenere 

la massima riservatezza su documenti e, in generale, su tutte le notizie e informazioni apprese nel 

contesto di progetti di investimento e di operazioni aziendali. 

Il Personale e i Collaboratori non possono utilizzare le informazioni e la documentazione cui 

accedono nell’ambito delle loro funzioni per un uso che non sia professionale e sono tenuti al 

rigoroso rispetto del segreto professionale, commerciale o industriale. Le informazioni di carattere 

riservato possono essere rese note nell’ambito dell’organizzazione aziendale esclusivamente a 

coloro che dimostrino di averne necessità per motivi di lavoro.  

È vietata a tutti i Destinatari qualsiasi forma di investimento personale, diretto o per interposta 

persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate o in informazioni privilegiate. 

 

REPUTAZIONE 

Tutti i Destinatari, e in particolare gli Organi Sociali e il Personale tutelano la reputazione di Officina 

Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, agendo nel rispetto dei principi del Codice Etico e ne 

salvaguardano il capitale relazionale, considerando le aspettative degli stakeholder. 

Questo richiede un utilizzo del brand pienamente coerente con Vision, Mission e Valori e azioni sui 

social network, o comunque di dominio pubblico, non atte a danneggiare la reputazione della Società, 

anche solo potenzialmente. 
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Meccanismi di attuazione e controllo 

 

PROMOZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella si impegna a garantire a tutti gli stakeholder 

la diffusione e la conoscenza del Codice Etico, delle Politiche di Sostenibilità e degli altri documenti di 

governance, almeno attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione per gli Organi Sociali e il 

Personale, mirati a garantire e mantenere nel tempo l’effettiva conoscenza del Codice Etico. L’attività 

di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata. 

Il Codice Etico viene inoltre condiviso con le controparti in occasione degli scambi di 

documentazione nelle fasi di definizione degli investimenti. 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 

Il Codice Etico costituisce presupposto ed è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo adottato da Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella ai sensi e agli effetti 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

L’Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231, è chiamato a vigilare sull’osservanza del Codice Etico. 

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato, attraverso le proprie decisioni e azioni, a promuovere 

presso la Società un clima etico coerente con i valori espressi dal Codice Etico. 

L’attuazione operativa delle regole di condotta del Codice Etico è nelle responsabilità degli 

Amministratori a tal fine delegati e di tutto il Personale della Società, ciascuno per la propria 

competenza. 

È compito del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base degli interventi correttivi o migliorativi 

proposti dall’Organismo di Vigilanza, aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo all’evoluzione della 

sensibilità civile e sociale o al mutamento delle normative e delle prassi di riferimento. 

 

SEGNALAZIONI 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella adotta le misure ritenute più opportune per 

facilitare la tempestiva segnalazione di violazioni del Codice Etico, ispirandosi ai principi e alle 

prescrizioni di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing. 

Il dovere di segnalazione coinvolge i componenti degli Organi Sociali, il Personale e i Collaboratori e 

riguarda fatti o comportamenti in violazione del Codice Etico di cui essi siano a diretta conoscenza o 

di cui siano venuti a conoscenza tramite comunicazione altrui, incluse le Terze Parti. 

La segnalazione può essere anche anonima. Le segnalazioni devono essere il più possibile 

circostanziate e fondate su elementi di fatto. 

La segnalazione deve avvenire all’indirizzo di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza della 

Società o attraverso posta ordinaria indirizzata all’Organismo di Vigilanza presso la sede della 

Società. Entrambi i canali di segnalazione garantiscono la protezione della riservatezza dell’identità 

del segnalante. 

Canali di segnalazione 

 

Via posta 

Italmobiliare S.p.A. 

Organismo di Vigilanza, 

Via Borgonuovo 20 

20121 Milano, Italia 

 

Via mail 

odv@smnovella.com 
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La segnalazione è gestita secondo le prescrizioni e le procedure previste dal paragrafo 

“Whistleblowing e gestione delle segnalazioni” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

della Società, che qui si intende richiamato.  

La Società vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del 

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, anche laddove la 

segnalazione dovesse rivelarsi infondata nel merito. 

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non 

veritiere oppure finalizzate a danneggiare la Società, gli Organi Sociali o il Personale. 

 

SISTEMA SANZIONATORIO 

Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella condanna qualsiasi comportamento difforme 

dalle previsioni del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della 

Società ovvero con l’intenzione di arrecare alla stessa un vantaggio. 

Alle violazioni del Codice Etico si applica il sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, che qui si intende richiamato. 
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