1. INTRODUZIONE
1.1 Che cos’è l’«Etica»?
L’«Etica» esprime l’insieme di norme di condotta – sia pubblica sia privata – seguite da una persona o da un gruppo di
persone. E’ una parola usata in moltissimi contesti, e indica una riflessione su regole e principi da seguire nella vita
pratica. Il raggio d’azione dell’etica quindi, pur rinviando a un universo astratto (fatto di principi e valori), è tutt’altro
che teorico: riguarda il quotidiano e si traduce in norme di comportamento.
1.2 L’Etica aziendale
Quando la riflessione sull’etica si sposta dall’agire individuale a un più ampio ambito organizzativo e di un business, il
concetto di responsabilità e consapevolezza individuale si lega inevitabilmente a quello di «Responsabilità Sociale
d’Impresa» o «Cittadinanza d’Impresa». Per F.P. la Responsabilità Sociale d’Impresa si configura come la capacità di
integrare le proprie attività di business con il rispetto e la tutela degli interessi di tutti i partner e di tutti gli individui
con cui si relaziona, con la salvaguardia delle risorse ambientali e la loro conservazione per le generazioni future.
1.3 Il Codice Etico
Il documento che segue non serve ad accrescere il grado di conformità alla legge o alla reputazione di F.P., perché
responsabilità legale, osservanza delle leggi e correttezza – come la qualità dei prodotti – sono una condizione
imprescindibile per l’esistere stesso dell’Azienda, e non possono quindi essere considerati obbiettivi di un Codice
Etico. Obbiettivo primario del Codice Etico e rendere comuni e diffusi i valori in cui l’Azienda si riconosce, a tutti i
livelli, facendo si che chiunque, ogniqualvolta è chiamato a prendere una decisione, si ricordi con chiarezza che a
essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche quelli degli altri. In altre parole si
deve essere consapevoli che il benessere e il rispetto di tutti, devono essere sempre ed esplicitamente presi in
considerazione in ogni fase dell’agire quotidiano.
1.4 Condivisione del Codice Etico
Questo documento vuole essere, quindi, un incentivo razionale per cercare di capire non solo cosa sia giusto fare, ma
anche il «perché» sia necessario farlo. L’obbiettivo primario è quello di far si che sia introdotta una valutazione etica,
sia nel decidere i propri comportamenti sia nel valutare quelli degli altri. Le responsabilità individuali a quelle
dell’Azienda e la sfera personale a quella organizzativa: ossia tradurre il ragionamento in una concreta azione etica.
Questo documento deve essere un «contratto morale » sottoscritto da tutti gli Esponenti Aziendali , dai collaboratori
esterni e dai fornitori della società.

2. IL NOSTRO IMPEGNO
2.1 Persone
Le persone sono il principale e costante punto di riferimento di tutto ciò che facciamo. le persone che consumano i
nostri prodotti hanno quattro diritti basilari: il diritto alla sicurezza, il diritto di essere informate, il diritto di scegliere il
diritto di essere ascoltate. Coerenza, trasparenza e rispetto debbono guidare ogni decisione e comportamento, in un
contesto di fiducia reciproca e di interdipendenza.
2.2 Prodotto
Il prodotto è al centro di ogni nostra attività e impegno quotidiano. F.P. concentrerà i suoi sforzi sull’innovazione per
generare prodotti di qualità superiore, percepiti dalle persone e dai clienti come distintivi.
2.3 Marchi
I marchi F.P. sono l’identità dell’impresa. Il sostegno dei nostri marchi sarà perseguito attraverso la coerenza dei
prodotti e la qualità della comunicazione.

2.4 Ambiente
F.P. è impegnata a operare nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone, ben consapevole delle proprie
responsabilità sociali ed etiche nei confronti delle comunità in cui opera o da cui trae risorse.
2.5 Clienti
I clienti sono i nostri partner per raggiungere il successo nel business. Dobbiamo lavorare con loro per valorizzare le
categorie in cui operiamo, sempre nel pieno rispetto delle persone che acquisteranno i nostri prodotti.
2.6 Concorrenti
I concorrenti sono il nostro stimolo e la positiva sfida ad essere sempre migliori. F.P. è animata da un forte e corretto
spirito competitivo volto al miglioramento continuo di ciò che fa.
2.7 Profitto
Il profitto è un indicatore importante della salute dell’impresa, ed è elemento fondamentale per la creazione di
sviluppo e di benessere.

3. VALORI
F.P. è una società alla cui guida è da quattro generazioni la stessa famiglia, per questo ha una forte identità alla cui
base è da sempre uno «stile » umano e professionale fatto di correttezza nei comportamenti, di equilibrio tra il
rispetto per le persone e l’interesse per l’Azienda.
3.1 Onestà e Trasparenza
L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di F.P., le sue iniziative, i suoi prodotti, i suoi
rendiconti e le sue comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione aziendale.
3.2 Tutela del lavoro
F.P. si i impegna a non usufruire, neppure indirettamente, sia del lavoro forzato e obbligatorio, sia del lavoro minorile.
Rifiuta ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle
opinioni politiche e alle credenze religiose; ripudia ogni forma di discriminazione nelle politiche di assunzione e nella
gestione delle risorse umane. F.P. si impegna a impedire ogni forma di mobbing e di sfruttamento del lavoro, sia
diretto che indiretto, e a riconoscere nel merito, nelle prestazioni di lavoro e nelle potenzialità professionali i criteri
determinanti per gli sviluppi retributivi e di carriera.
3.3 Salvaguardia dell’ambiente
L’impegno di F.P. nei riguardi della Terra, è volto a salvaguardare l’abbondanza e la bellezza per le generazioni presenti
e future, con l’obbiettivo di trasmettere loro i valori e le tradizioni che sostengono lo sviluppo a lungo termine delle
comunità umane e ambientali.
3.4 Rispetto di leggi, codici e regolamenti vigenti
F.P. reputa il rispetto delle normative nazionali e internazionali come condizione vincolante e inprescindibile del
proprio agire. Si impegna pertanto, anche con attenta opera di prevenzione sulla consumazione di illeciti, a rispettare
tali normative nonché le prassi generalmente riconosciute. Ispira inoltre le proprie decisioni e i propri comportamenti
alle possibili evoluzioni del quadro normativo.

4. NORME STANDARD DI COMPORTAMENTO
4.1 Controllo interno
F.P. riconosce la massima importanza al controllo interno inteso come un processo, svolto dagli Esponenti Aziendali,
finalizzato ad agevolare la realizzazione degli obbiettivi aziendali, a salvaguardare le risorse, ad assicurare la
conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili, a predisporre bilanci e dati economico-finanziari attendibili, veritieri
e corretti . Per questo fine F.P. ha creato e sviluppato nel tempo un insieme di strumenti, procedure e meccanismi
idonei a gestire il funzionamento ed il monitoraggio dell’organizzazione. Ben consapevole che il sistema di controllo
interno rappresenta un elemento che caratterizza una buona gestione dell’Azienda, F.P. si impegna ad operare
affinché la sensibilità del personale alla necessità del controllo possa essere accresciuta a tutti i livelli organizzativi.
Allo stesso tempo, tutti gli Esponenti Aziendali devono sentirsi responsabili dell’argomento e gestione di un efficace
sistema di controllo interno. Per questo motivo la dirigenza non deve limitarsi a partecipare al sistema di controllo
nell’ambito delle proprie competenze, ma deve impegnarsi a condividere valori e strumenti con ciascun collaboratore
o collega. Tutti devono sentirsi responsabili della salvaguardia dei beni dell’Azienda (siano essi materiali o immateriali)
e del loro corretto utilizzo. E’ fatto divieto di utilizzare in modo improprio o danneggiare i beni e le risorse dell’Azienda
e di consentire ad altri di farlo.
4.2 Corruzione e concussione
F.P. si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e
concussione. Non è consentito che siano versate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione allo scopo di
procurare vantaggi diretti o indiretti all’Azienda stessa. Si fa divieto di accettare doni o favori da parte di terzi che
oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia. Questo vale sia nel caso in cui un Esponente Aziendale persegua
un interesse diverso dalla missione d’impresa o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari.
4.3 Diversità e pari opportunità
F.P. riconosce nelle diversità delle culture e dei talenti un valore fondamentale e vuole attrarre e far crescere persone
con doti di leadership, passione e curiosità intellettuale.

5. INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO
5.1 Ambito di applicazione del Codice Etico
Destinatari del codice etico sono tutti gli Esponenti Aziendali, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che , direttamente
o indirettamente , stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con F.P. ed operano per
perseguirne gli obbiettivi. Ogni Esponente Aziendale, collaboratore esterno, consulente, fornitore, cliente è obbligato
al rispetto del presente Codice Etico e dovrà accettarlo in forma esplicita. F.P. richiede inoltre ai principali fornitori e
partner una condotta in linea con i principi generali del presente Codice, ritenendo questo aspetto di fondamentale
importanza per perseguire un modello di produzione eticamente responsabile. Gli esponenti Aziendali di F.P. hanno
l’obbligo di conoscere le norme , astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al superiore per chiarimenti o
denunce, collaborare con le strutture deputate e verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l’esistenza
di un Codice . Nei rapporti d’affari, le controparti devono essere informate dell’esistenza di norme di comportamento
e devono rispettarle. L’osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i
dipendenti ai sensi dell’art. 2014 del Codice Civile Italiano. F.P., inoltre, cercherà di approfondire e aggiornare il Codice
Etico al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice Etico stesso.
In particolare , il management è tenuto ad osservare il Codice nel proporre e realizzare i progetti, le azioni e gli
investimenti della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione , nel fissare gli obbiettivi di impresa,
devono ispirarsi ai principi del Codice.
5.2 Istituzione dell’Organismo preposto al monitoraggio
F.P. si impegna a far rispettare le norme attraverso l’istituzione di un Organismo di Vigilanza al quale demandare i
compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico. Tale Organismo si occuperà in particolare
di :
• monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso
l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
• segnalare pareri vincolanti del Codice di significativa rilevanza;
• esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e
procedure aziendali , allo scopo di garantire la coerenza con il Codice stesso.
5.3 Segnalazione delle violazioni del Codice etico
E’ compito dell’organismo di vigilanza segnalare, ai soggetti aziendali deputati all’irrogazione delle sanzioni, le
violazioni commesse dagli Esponenti Aziendali o dai collaboratori esterni della società ai relativi responsabili,
proponendo l’adozione di adeguate misure disciplinari. E’ altresì suo compito segnalare all’organo dirigente le
violazioni commesse dai dirigenti della Società.
5.4 Comunicazione e diffusione del codice etico
F.P. si impegna a garantire adeguata conoscenza del Codice Etico divulgando presso i soggetti cointeressati mediante
apposite ed adeguate attività di comunicazione. Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui
descritti, F.P. assicurerà un adeguato programma di formazione e una continua sensibilizzazione dei valori e delle
norme etiche contenuti nel codice.

