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1. Introduzione 
 
Il presente Codice Etico (di seguito, “Codice”) rappresenta un documento che racchiude i valori fondamentali, 
i principi morali, le responsabilità ed i canoni etici che insieme costituiscono uno dei pilastri fondanti del 
Gruppo arena (di seguito, “arena” o “Gruppo”). Il rispetto di questo Codice è richiesto da parte di arena a 
tutto il proprio personale, al fine di guidarlo in modo corretto ed efficace nella gestione del business e di ogni 
mansione ed attività.  
 
Il presente Codice disciplina altresì i diritti, i doveri e le responsabilità espressamente esercitati ed assunti da 
arena nei confronti di terzi nell’esecuzione delle proprie attività di business.  
 
Con specifico riferimento ad arena Italia Spa, il presente Codice sancisce inoltre i principi e le regole di 
comportamento al fine di prevenire gli illeciti di cui al Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001. 
 
Il presente Codice, nella sua interezza ed unitamente a tutte le procedure aziendali in vigore, dovrà essere 
considerato vincolante per tutto il personale. Eventuali violazioni dello stesso potranno rendere necessarie 
azioni disciplinari, che saranno condotte nel rispetto delle procedure di legge e di contratto, in funzione delle 
quali arena potrà comminare le sanzioni previste dal contratto collettivo in vigore. 
 
Per quanto riguarda i partners, i consulenti ed i professionisti esterni che intrattengano un rapporto di 
collaborazione con arena, la sottoscrizione del presente Codice o di uno dei documenti di sintesi (si vedano 
gli allegati 1 e 2) o comunque l’adesione alle disposizioni ed ai principi in esso contenuti, costituisce 
condizione essenziale per la validità dei contratti in essere tra arena e le parti sopra citate. Pertanto questo 
Codice costituisce parte integrante ed essenziale dei rispettivi contratti vigenti e/o futuri con ciascuna delle 
parti sopra citate. 
 
In base a quanto sopra esposto, qualsiasi violazione delle specifiche disposizioni del Codice da parte di terzi 
potrà, a seconda della gravità, rappresentare giusta causa per la risoluzione immediata del relativo contratto 
da parte di arena. 
 

2. Valori fondamentali di arena  
 
I valori ai quali arena fa riferimento rappresentato i pilastri fondamentali sui quali poggia saldamente la 
cultura aziendale di arena. Tale cultura ha contribuito negli anni, assieme alla validità dei suoi prodotti, a 
rendere il brand arena conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. A tali valori devono sempre far riferimento 
sia il personale aziendale sia le aziende o gli enti che già operano o che vogliono operare con o per conto di 
arena. Il rispetto di questi valori rappresenta per arena l’unico modo possibile di fare business in modo 
sostenibile e rispettoso nei confronti dei consumatori finali, dei clienti, dei business partner e dell’ambiente:     
  

1. Rispetto: le risorse umane rappresentano la principale ricchezza ed il bene aziendale più prezioso; 
arena pertanto promuove un forte rigore morale ed una tensione verso un percorso costante di 
miglioramento, sulla base del rispetto della dignità di ciascun individuo. 

2. Uguaglianza: arena non effettua discriminazioni in base alla razza, al sesso, allo stato civile, alla 
situazione familiare, alla fede religiosa, all’orientamento politico, all’età, alle preferenze sessuali o 
alla provenienza geografica. 

3. Pari opportunità: arena si adopera per attrarre, assumere, motivare e trattenere i migliori talenti 
provenienti da tutte le parti del mondo, dando ad ognuno di essi le stesse possibilità di crescere ed 
emergere, valorizzandone il contributo. 
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4. Passione: arena fonda la propria attività sulla passione per il successo, sul contributo individuale e 
collettivo, sull’eccellenza: elementi fondamentali ed imprescindibili per realizzare la propria 
“mission”.  

5. Impegno: arena crede nel lavoro e fa in modo che il proprio personale si impegni in un percorso 
coerente e coraggioso di sviluppo personale e professionale, alla costante ricerca delle migliori 
soluzioni operative e secondo un approccio pragmatico basato sulla conoscenza e sull’esperienza. Il 
massimo impegno e le migliori energie sono elementi che fanno risaltare il valore di ogni individuo 
ed il capitale morale che ogni persona offre in primis all’azienda e, più in generale, all’intera 
comunità. 

6. Meritocrazia: arena seleziona, sviluppa, promuove le proprie risorse esclusivamente in base alle 
prestazioni professionali di ciascun individuo (cioè in base all’effettivo contributo prestato 
nell’ambito delle rispettive mansioni ed incarichi, delle responsabilità, dei progetti e degli obiettivi 
assegnati) o, in altre parole, in base all’effettiva contribuzione al processo di creazione di valore.  

7. Correttezza, trasparenza ed equità: arena si impegna a riconoscere e valorizzare l’etica di coloro che 
nella vita professionale e negli incarichi loro assegnati operano con correttezza e trasparenza, 
stigmatizzando con fermezza coloro che preferiscano l’ambiguità o il compromesso. Inoltre, il 
processo di creazione di valore e la sua equa distribuzione tra coloro che vi hanno partecipato devono 
essere considerati valori fondamentali per tutti. Tale processo dev’essere fondato su regole certe e 
trasparenti e su un efficace scambio di informazioni e non deve essere assolutamente manipolato da 
alcun soggetto i cui interessi siano in conflitto con lo sviluppo a lungo termine dell’azienda. 

 

3. Adozione del Codice e destinatari 
 
Il presente Codice è stato approvato nel mese di Marzo 2016 dal Consiglio di Amministrazione di tutte le 
società operative del Gruppo, ed è destinato agli organi societari e ai loro membri, ai dipendenti, ai lavoratori 
(compresi i lavoratori interinali), ai consulenti, ai collaboratori esterni di ogni tipo, ai singoli ed alle società 
muniti di procura e ad ogni altro soggetto che possa agire in nome e per conto di tutte le società appartenenti 
al Gruppo (di seguito, “Destinatari del Codice”). 
Ciascun Destinatario del Codice sarà chiamato ad esaminarne attentamente il contenuto ed a conformarsi 
alle disposizioni in esso contenute.  
Il Codice sarà reso disponibile come di seguito indicato: il management di arena si assicurerà che il Codice sia 
divulgato ed utilizzato in modo efficace sia all’interno sia all’esterno della società. Il personale di arena, oltre 
che nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali, svolgerà le proprie 
mansioni in piena attuazione delle finalità e delle disposizioni del presente Codice. Quanto sopra si applicherà 
sia ai rapporti interni all’azienda sia a quelli con partner esterni e con maggiore enfasi nei confronti del settore 
della pubblica amministrazione e con le altre autorità pubbliche. L’ottemperanza da parte dei collaboratori 
esterni e di altre terze parti ai principi ed alle disposizioni stabiliti dal presente Codice costituisce requisito 
fondamentale per un rapporto di business equo, rispettoso e trasparente con arena. A tal fine, arena 
consegnerà il presente Codice (o un documento di sintesi) ai collaboratori esterni ed ai terzi all’atto della 
stipula di contratti o accordi commerciali di qualunque natura. 
 

4. Linee guida e principi operativi  
 

4.1 Creazione di valore  
arena svolge le proprie attività di business nella piena consapevolezza della propria responsabilità morale e 
sociale nei confronti delle varie controparti (dipendenti, azionisti, clienti, fornitori, comunità, business 
partner ed istituzioni finanziarie, ecc.). arena crede fermamente nel primario obiettivo di creare valore per 



 

 
 

5 
 

gli azionisti, i clienti e l’intera comunità in cui svolge la propria attività. Questo processo di creazione di valore 
deve procedere di pari passo con l’adesione a specifici valori, agendo in buona fede con onestà ed integrità 
nell’ambito di un rapporto di concorrenza leale. 
 

4.2 Modello di business orientato al consumatore  
Tutti gli atleti che utilizzano con soddisfazione prodotti arena e sono ambasciatori del marchio in tutto il 
mondo, a prescindere dalla presenza di contratti di sponsorizzazione, i clienti ed i consumatori finali si 
aspettano di veder pienamente soddisfatte le proprie esigenze e per questo si attendono da arena prodotti 
ad elevato contenuto tecnologico, di altissima qualità, dotati di eccellente vestibilità ed in grado di offrire un 
buon rapporto qualità-prezzo, oltre che un ottimo servizio.  
 

4.3 Il valore del capitale umano   
L’individuo ha un valore inestimabile: per questa ragione arena attribuisce grandissima importanza al 
processo di selezione, formazione, sviluppo e retribuzione delle proprie risorse, incoraggiando lo spirito e la 
coesione di gruppo sempre con la massima attenzione alla dignità personale, alla tolleranza, alla trasparenza 
ed alla sicurezza. 
 

4.4 Qualità 
I clienti ed i consumatori finali si aspettano dai prodotti arena i più elevati standard di qualità. Ciò richiede il 
massimo impegno al fine di garantire tale qualità, non soltanto per quanto riguarda i prodotti, ma anche per 
tutte le attività ed i processi aziendali, in linea con la strategia di sviluppo e crescita a lungo termine della 
società.  
 

4.5 Integrità 
Ogni individuo deve gestire in modo appropriato le proprie mansioni e responsabilità, dimostrando inoltre di 
avere la capacità e di impegnarsi fortemente ad operare con integrità e ad essere di esempio. Le leggi e le 
procedure aziendali a cui arena si attiene nello svolgimento delle proprie attività dovranno essere rispettate 
da tutti. 
  

4.6 Innovazione 
L’innovazione è uno dei principali fattori trainanti per lo sviluppo e la crescita di arena. Ogni dipendente, in 
particolare se coinvolto nelle attività di marketing e design & development, deve contribuire alla capacità 
innovativa di arena. Ciò significa ricercare costantemente ed apprendere le più evolute metodologie 
operative a livello mondiale e mantenere una forte tensione al superamento dello status quo, alla ricerca 
costante di un nuovo “stato dell’arte” in ogni settore di attività. 
 

4.7 Rispetto e valorizzazione delle diversità culturali 
arena si impegna a trarre il massimo valore da tutte le risorse presenti nella propria organizzazione, 
sfruttando appieno l’approccio multiculturale, nella convinzione che le differenti caratteristiche culturali dei 
propri dipendenti a livello internazionale debbano rappresentare un vantaggio competitivo, e contribuire alla 
creazione di un clima favorevole alla piena espressione delle potenzialità di ciascun individuo.  
 

4.8 Responsabilità sociale 
arena opera tenendo conto delle esigenze della collettività, contribuendo attivamente allo sviluppo  
economico, sociale e civile delle comunità in cui opera. 
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5. Codice di comportamento 
 
Le norme di comportamento stabilite in questo capitolo indicano il comportamento che tutti i Destinatari del 
Codice devono tenere nell’esecuzione delle proprie attività, operando costantemente nel rispetto dei valori 
basilari in esso contenuti. 
Le norme di cui sopra sono suddivise in categorie, in funzione dei diversi soggetti con i quali arena intrattiene 
i propri rapporti. 
 

5.1 Personale dipendente  
 
5.1.1 Comportamento leale e trasparente 
I responsabili di funzione/reparto, gli impiegati e tutti coloro che, indipendentemente dal tipo di rapporto di 
collaborazione in essere con arena, lavorano riportando al management della società o sotto la supervisione 
dello stesso, saranno tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni, ad un comportamento corretto e 
trasparente. Costoro saranno inoltre tenuti a collaborare con correttezza, efficienza ed efficacia con gli 
azionisti, con il Collegio Sindacale, con la società di revisione, con tutti gli organi aziendali e con le autorità di 
controllo, operando in piena conformità con le disposizioni di legge. 
 
5.1.2 Assunzione, formazione e sviluppo del personale 
arena riconosce il valore fondamentale delle risorse umane; crede inoltre che il contributo professionale di 
ciascun dipendente prestato con lealtà e correttezza rappresenti il principale fattore di successo. Durante il 
processo di selezione, assunzione e sviluppo, arena basa le proprie valutazioni esclusivamente sulla verifica 
della rispondenza dei profili dei candidati rispetto alle caratteristiche di ciascun ruolo aziendale, applicando 
policy trasparenti e meritocratiche. arena gestisce le proprie risorse umane in modo da garantire a ciascuno 
pari opportunità, promuovendone il costante sviluppo professionale. 
arena non effettua alcuna distinzione o discriminazione per ragioni razziali, religiose, di provenienza 
geografica, età, disabilità, preferenze sessuali o altri aspetti previsti e tutelati dalla legge. 
arena si impegna a non attribuire preferenza o priorità a candidati raccomandati da terzi (specialmente se 
provenienti dalla pubblica amministrazione) o da clienti/fornitori.  
Nell’ambito dei processi di formazione del personale, arena svolge specifiche sessioni dedicate, fornendo 
informazioni esatte e dettagliate su aree particolarmente sensibili, quali ad esempio la sicurezza sul posto di 
lavoro (ivi compresa la gestione delle emergenze e la prevenzione incendi), nonché l’uso di videoterminali e 
di altre apparecchiature elettroniche. 
 
5.1.3 Sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro  
arena ritiene una priorità assoluta la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto dell’ambiente, per le quali tutto il 
personale è chiamato a svolgere un ruolo attivo di monitoraggio, di individuazione e di prevenzione. 
arena si impegna fortemente per preservare e tutelare la salute dei dipendenti, del personale, dei clienti e 
della comunità coinvolti nelle proprie attività, riducendo al minimo l’impatto ambientale al fine di proteggere 
l’ambiente nel quale opera. A tale scopo tutte le attività operative e commerciali dovranno avvenire nella 
piena osservanza delle norme in vigore, delle direttive aziendali in materia di protezione dei lavoratori, delle 
misure di prevenzione, della sicurezza e della tutela dell’ambiente. 
 
5.1.4 Obblighi dei dipendenti  
I dipendenti dovranno avere piena conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché delle 
norme giuridiche che regolano le attività svolte nell’ambito delle rispettive funzioni e che costituiscono parte 
integrante del lavoro di ciascuno. 
I dipendenti che vengano a conoscenza di presunte condotte illecite dovranno riferire tali condotte soltanto 
al proprio superiore. 
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I dipendenti dovranno inoltre:  

 astenersi dal tenere condotte che violino le predette disposizioni del presente Codice e della legge; 

 chiedere al diretto responsabile qualunque chiarimento necessario riguardo all’applicazione del 
presente Codice o delle norme di riferimento; 

 riferire prontamente al diretto responsabile qualunque informazione su presunte violazioni del 
Codice; 

 collaborare con arena in caso di indagini volte ad accertare e sanzionare le presunte violazioni. 
arena condanna inoltre ogni forma di molestia (discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, ecc.) e di abuso 
di potere, affermando per i propri lavoratori il diritto al rispetto e a rapporti umani in linea con le norme del 
vivere civile. 
Le molestie sessuali, in particolare, rappresentano una condotta assolutamente inaccettabile in quanto può 
manifestarsi attraverso espressioni verbali ed atti materiali, quali l’esposizione o la proiezione di materiale 
scritto o illustrato offensivo dal punto di vista sessuale o in qualunque modo lesivo, attraverso stampe, e-
mail, messaggi e, se specificamente diretti ad una persona, interventi sui social networks che offendono, 
intimidiscono, imbarazzano e umiliano la persona che le subisce. Un tale tipo di condotta non ha nulla a che 
vedere con l'attrazione reciproca, il coinvolgimento sentimentale consensuale o l'amicizia. 
Molestie sessuali con elementi di violenza fisica e/o coercizione, approcci fisici o aggressioni, pedinamenti 
reiterati o stalking, esibizionismo sessuale, atti di oltraggio al pudore e comunicazioni oscene attraverso 
qualunque mezzo, sono a tutti gli effetti atti di violenza sessuale e come tali sono veri e proprio reati penali.       
Casi accertati di molestie sessuali saranno inoltre considerati come gravi violazioni del Codice. 
 
5.1.5 Ulteriori obblighi dei Responsabili di funzione/reparto  
I Responsabili di funzione e reparto dovranno: 

 garantire che i loro collaboratori rispettino il Codice; 

 condurre il business e gestire il personale sotto la loro responsabilità in modo esemplare; 

 intraprendere le azioni necessarie a favorire la comprensione, da parte dei propri collaboratori, delle 
disposizioni del Codice che costituiscono parte integrante del loro lavoro; 

 assumere personale che si impegni a rispettare i principi stabiliti dal Codice; 

 riferire prontamente alla Direzione di arena qualunque informazione o esigenza riportata dalle 
persone sotto la propria responsabilità. 

Il mancato rispetto degli obblighi sanciti nel presente articolo da parte dei Responsabili di funzione/reparto 
potrà comportare azioni disciplinari. 
 
5.1.6 Validità esterna del Codice 
Ogni persona che agisca in nome e per conto di arena, che tratti con terzi con i quali arena abbia o intenda 
stabilire rapporti di business o intrattenga rapporti istituzionali, sociali, politici o di qualunque altra natura, 
dovrà: 

 informare le parti di cui sopra circa gli impegni e gli obblighi sanciti dal Codice; 

 garantire che le predette parti rispettino gli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività; 

 assumere tutte le misure interne necessarie nel caso i soggetti sopra citati rifiutino di conformarsi al 
Codice o non rispettino le disposizioni del Codice. 

 
5.1.7 Uso dei beni aziendali 
Il personale di arena è tenuto ad agire diligentemente per proteggere i beni della società, comportandosi 
responsabilmente e seguendo le procedure aziendali. In particolar modo questo riguarda i beni aziendali 
ricevuti in dotazione per lo svolgimento del proprio lavoro, da utilizzare in modo corretto ed impedendo a 
terzi di farne un uso non consentito o inappropriato. 
 
5.1.8 Conflitti di interesse 
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Il personale di arena si impegna a garantire che ogni decisione presa nello svolgimento delle proprie mansioni 
risponda all’interesse di arena. 
Il personale di arena si impegna ad astenersi da qualunque attività di interesse personale che costituisca o 
possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto tra i propri interessi privati e l’interesse di arena. 
Tutti i dipendenti della società dovranno pertanto attenersi alle procedure aziendali vigenti in merito al 
conflitto di interessi ed astenersi da qualunque comportamento teso ad approfittare della propria posizione 
per perseguire i propri interessi personali o quelli di terzi a discapito o svantaggio di arena.  
Al personale di arena non è consentito partecipare né direttamente né indirettamente, per nessuna ragione, 
ad iniziative di business che possano essere anche potenzialmente in conflitto d’interesse o in competizione 
con arena, salvo il caso in cui tale partecipazione sia stata preventivamente notificata per iscritto al Consiglio 
di Amministrazione (o ad organo equivalente) e dallo stesso approvata. 
Conformemente al principio di massima trasparenza valido per tutti, ciascuno dei soggetti sopra indicati 
dovrà valutare tali situazioni con il massimo rigore. 
Qualora siano rilevati conflitti di interesse, anche solo potenziali, sia all’interno che all’esterno di arena, i 
dipendenti coinvolti dovranno astenersi immediatamente dalle relative attività. 
 
5.1.9 Concorrenza 
arena ritiene essenziale operare in un mercato basato su princìpi di leale concorrenza. arena si impegna 
pertanto al più rigoroso rispetto delle leggi sulla concorrenza leale e sulle leggi di tutela del libero mercato.  
La comunicazione da parte del personale di arena a concorrenti diretti o indiretti di qualunque informazione 
relativa a politiche di prezzo, progetti di sviluppo prodotto, dati di vendita, studi di mercato, ovvero 
qualunque altra informazione esclusiva o confidenziale di arena costituisce un atto illecito, che può 
coinvolgere la società nella violazione delle vigenti disposizioni in materia di concorrenza. 
arena si impegna a non agire in modo illecito o scorretto per ottenere segreti commerciali o informazioni 
riservate relative a clienti e fornitori. Inoltre, arena non assume dipendenti direttamente provenienti da 
aziende concorrenti al solo scopo di ottenere informazioni riservate, e non incoraggia il personale o i clienti 
dei propri competitors a rivelare informazioni riservate. 
 
5.1.10 Omaggi e benefits 
Non è consentito accettare o effettuare omaggi di qualunque tipo o natura, soprattutto nel caso in cui questi 
debbano ritenersi eccessivi rispetto alla normale prassi o alle usuali forme di cortesia, e come tali essere usati 
come mezzo per ottenere vantaggi personali o aziendali in qualunque attività riconducibile ad arena.  
Tale regola – che non ammette eccezioni neppure nei paesi in cui è prassi offrire omaggi di valore ai business 
partners – si riferisce ad omaggi promessi, offerti e/o ricevuti, intendendo con il termine omaggio qualsiasi 
tipo di benefit. arena non mette in atto pratiche che non siano consentite dalla legge, dalla prassi aziendale 
o da codici etici, se noti, di aziende o organizzazioni con i quali arena intrattiene rapporti commerciali e/o 
operativi. 
In ogni caso, gli omaggi offerti da arena – tranne quelli di modesto valore - dovranno rispondere alle regole 
di seguito indicate:  

 in nessuna circostanza è consentito offrire omaggi a personale della pubblica amministrazione, ad 
impiegati, a soggetti con incarichi pubblici o a funzionari del settore pubblico; 

 in caso si intenda offrire omaggi a soggetti diversi da quelli appena menzionati, tale intenzione: 
- dovrà essere preventivamente notificata al responsabile della funzione coinvolta e al 

Direttore Amministrativo al fine di ottenerne la relativa autorizzazione; 
- dovrà essere adeguatamente documentata per consentire eventuali verifiche. 

 
5.1.11 Correttezza, liceità e trasparenza delle attività operative e commerciali 
Tutte le attività operative e commerciali di arena dovranno essere, autorizzate, lecite, documentate e 
verificabili, in conformità con le procedure arena, secondo criteri di prudenza, trasparenza e di tutela 
dell’interesse di arena. Il personale incaricato di operazioni che comportino la gestione di somme di denaro 
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o di beni di proprietà di arena che possano essere valorizzati economicamente, dovranno essere in grado di 
esibire la documentazione relativa a tali operazioni, consentendone tutte le opportune verifiche. 
 
5.1.12 Correttezza e trasparenza delle scritture contabili  
I principi contabili adottati da arena si basano sui criteri generali di veridicità, esattezza, completezza e 
trasparenza delle registrazioni. I Destinatari del Codice dovranno astenersi dal compiere qualunque azione 
od omissione che possa risultare in una violazione diretta od indiretta dei principi e/o delle procedure interne 
sull’elaborazione e la presentazione all’esterno di documenti contabili di arena. In particolare, i Destinatari 
del Codice dovranno collaborare in modo che tutte le operazioni e transazioni siano registrate prontamente 
e correttamente nella contabilità di arena, secondo i criteri di legge e in virtù dei principi contabili applicabili, 
assicurandosi che, ove necessario, le stesse siano debitamente autorizzate e verificate.  
I Destinatari del Codice sono inoltre tenuti a conservare e a rendere disponibile la documentazione di 
supporto di ogni singola operazione o transazione effettuata, permettendo così: 

 registrazioni contabili esatte; 

 individuazione agevole delle relative causali; 

 ricostruzioni cronologiche; 

 verifiche del processo di decisione, autorizzazione ed implementazione, in termini di legittimità, 
coerenza ed adeguatezza, nonché individuazione dei vari livelli di responsabilità. 

I Destinatari del Codice che vengano a conoscenza di qualsiasi omissione, dato falso o negligenza 
relativamente alle scritture contabili od alla documentazione allegata dovranno prontamente riferirlo al 
proprio responsabile. 
arena promuove programmi di formazione ed aggiornamento professionale per informare i Destinatari del 
Codice circa le norme (disposizioni di legge o regole, disposizioni aziendali, o di associazioni di settore) che 
disciplinano l’elaborazione e la gestione dei documenti contabili. 
 
5.1.13 Controlli interni  
arena promuove a tutti i livelli un approccio positivo da parte di tutto il personale nei confronti dei controlli 
interni. Tale atteggiamento positivo verso i controlli contribuisce oltretutto al miglioramento dell’efficienza 
e dell’efficacia all’interno dell’azienda. 
I controlli interni si riferiscono agli strumenti adottati da arena per indirizzare, gestire e verificare le proprie 
attività operative o commerciali, affinché siano conformi alla legge e alle procedure aziendali, proteggano i 
beni aziendali, assicurino una gestione efficiente delle operazioni ed un’accurata e completa registrazione 
contabile dei dati finanziari. 
Ad ogni livello della struttura organizzativa si dovrà contribuire allo sviluppo di un sistema di controlli interni 
efficiente ed efficace. Per questo, tutto il personale di arena, nel quadro delle funzioni e mansioni svolte, è 
responsabile del corretto funzionamento del sistema di controllo. I controlli interni saranno posti in essere 
nel rispetto della legge ed in particolare nel rispetto delle normative poste a tutela della dignità e della 
riservatezza dei lavoratori dipendenti. 
arena garantisce a partners, società di revisione e altri organi societari con poteri di controllo, la possibilità 
di accedere ai dati, alla documentazione e ad ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività. 
 
5.1.14 Correttezza e trasparenza nell’elaborazione e trattamento dei dati  
Tutti i dipendenti coinvolti in tali attività o procedure dovranno garantire che i documenti ed i dati forniti 
nell’esecuzione delle proprie mansioni siano veritieri, trasparenti, precisi e completi. 
arena agisce fermamente e costantemente per evitare qualunque condotta che tenti di alterare la 
correttezza, la precisione e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nella reportistica 
o in altre documenti richiesti per legge e destinati a partners, azionisti, autorità di pubblico controllo, Collegio 
Sindacale e società di revisione. 
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Tutte le parti coinvolte nell’elaborazione di tali documenti, in particolare il Consiglio di Amministrazione ed il 
Management di arena, sono tenute a verificare con la dovuta diligenza l’esattezza dei dati e delle informazioni 
contenuti nei suddetti documenti e a fornire  prontamente tali dati ed informazioni. 
arena, tramite gli organi preposti e le persone incaricate, assicurerà massima trasparenza ed attenzione nei 
rapporti con la società di revisione, garantendo la corretta gestione delle informazioni confidenziali, nel pieno 
rispetto della legge e delle procedure aziendali. A tutti i dipendenti è richiesta la massima discrezione sulle 
informazioni confidenziali riguardanti arena, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie 
mansioni. 
arena, nell’esecuzione delle proprie attività, si impegna a proteggere i dati personali dei propri dipendenti e 
di terzi, evitandone ogni uso improprio, in conformità alle relative leggi e procedure aziendali. 
 

5.2 Azionisti  
 
5.2.1 Valore sostenibile  
arena intende far crescere il valore del proprio capitale e a tal fine si impegna ad effettuare investimenti 
adeguati, atti a rendere le proprie attività di business sostenibili in un orizzonte di medio-lungo termine, nel 
rispetto delle regole di mercato e dei principi di correttezza e trasparenza. 
arena protegge gli interessi della società e degli azionisti nel loro insieme, riconoscendo che essi prevalgono 
sugli interessi particolari di singoli azionisti o di gruppi di azionisti. 
 
5.2.2 Regole di Governance  
arena adotta un sistema di Corporate Governance che si richiama ai principi nazionali ed internazionali, 
definendo criteri di sana gestione e di tutela degli azionisti e di tutte le parti coinvolte. 
 
5.2.3 Informazione e dialogo 
arena si impegna affinché ogni decisione del management sia trasparente e finalizzata al mantenimento ed 
allo sviluppo di un dialogo costruttivo con i propri azionisti. arena si impegna a fornire agli azionisti, secondo 
le procedure vigenti, tutte le informazioni che possano influire sul processo decisionale, mettendo gli stessi 
in condizione di compiere scelte informate. arena garantirà che le informazioni siano esatte, chiare ed 
accessibili a tutte le persone autorizzate per legge, impedendone usi illeciti.  
 

5.3 Business partners  
 
arena si impegna affinché tutte le decisioni del management siano prese in modo completamente 
trasparente e finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo di un dialogo costruttivo con i propri business 
partners. arena si impegna a fornire ai propri business partners, secondo le procedure vigenti, tutte le 
informazioni che potrebbero influire sulle decisioni di investimento, consentendo loro di compiere scelte 
informate. arena si impegna a trasmettere informazioni esatte, chiare ed accessibili a tutte le persone 
autorizzate per legge, impedendone usi illeciti.  
 

5.4 Clienti 
 
5.4.1 Qualità, sicurezza, efficacia 
arena si impegna a porre la massima attenzione alla qualità e sicurezza dei processi aziendali, perseguendo 
costantemente l’innovazione attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di migliorare 
incessantemente la qualità e la competitività dei prodotti offerti ai clienti. 
 
5.4.2 Informazione e dialogo 
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arena si impegna a fornire ai clienti informazioni esatte, complete e veritiere, consentendo loro di prendere 
decisioni razionali ed informate ed adottando uno stile di comunicazione basato sull’efficienza, la 
collaborazione e la cortesia. 
 

5.5 Istituti finanziari 
 
I rapporti tra arena e gli istituti finanziari si baseranno su lealtà e trasparenza, con l’obiettivo di creare valore 
per arena, per i suoi partners, per gli azionisti e per tutti i soggetti coinvolti. arena selezionerà quindi gli istituti 
finanziari in base alla loro reputazione ed al grado di rispetto dei valori assimilabili a quelli esposti nel 
presente Codice. 
 

5.6 Fornitori di beni e servizi 
 
5.6.1 Rapporti con i fornitori 
I rapporti tra arena ed i propri fornitori dovranno rispettare le leggi in vigore ed ispirarsi ai principi stabiliti 
dal presente Codice, ponendo l’accento sugli standard professionali più elevati e le best practices in materia 
di etica, tutela della salute, rispetto della sicurezza e dell’ambiente (si veda la sezione “codice etico” come 
parte integrante del documento “Termini e Condizioni Generali delle Operazioni di Approvvigionamento” -
General Trading Terms & Conditions for Sourcing Operations - sottoscritto da tutti i Fornitori arena, qui 
allegato sub 1). 
 
5.6.2 Valutazione obiettiva 
Le procedure di selezione dei fornitori dovranno basarsi su elementi oggettivi e verificabili – tenendo conto 
tra l’altro, di fattori economici, capacità tecniche, affidabilità, standard di qualità dei processi di lavoro e dei 
prodotti finiti e della gestione della responsabilità sociale (si veda a riguardo la “Supplier Ranking Matrix”, 
qui allegata sub 3). 
In ogni caso, le funzioni coinvolte nel processo di selezione dei fornitori dovranno assicurare, ove possibile, 
pari opportunità ai fornitori che rispondono ai requisiti indicati. arena attuerà un costante monitoraggio per 
garantire che i fornitori continuino a rispondere ai requisiti sopra specificati. Nei rapporti con i fornitori, i 
Destinatari del Codice non potranno accettare pagamenti, omaggi o favori che non siano in linea con quanto 
stabilito all’articolo 5.1.10 del presente documento, e dovranno sempre e comunque informare il 
responsabile della funzione coinvolta nel caso ricevano offerte in tal senso. 
Parimenti, è proibito offrire alle parti sopra citate omaggi o favori che non rispondano ai criteri di cui 
all’articolo 5.1.10 del presente documento.  
 

5.7 La Pubblica Amministrazione 
 
5.7.1 Correttezza ed onestà 
Nei rapporti con il settore della pubblica amministrazione, arena dovrà tenere un comportamento basato su 
principi di correttezza ed onestà. Le persone incaricate da arena a condurre trattative, a presentare richieste 
o ad intrattenere rapporti istituzionali con la pubblica amministrazione non dovranno per nessuna ragione 
tentare di influenzare decisioni, né attraverso condotte illecite, come ad esempio offrendo denaro o altri 
vantaggi, per influenzare l’imparzialità di giudizio degli addetti della pubblica amministrazione. 
 
5.7.2 Assunzione di ex-dipendenti pubblici 
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5.1.2, gli ex dipendenti pubblici che, nello svolgimento delle loro 
mansioni, siano entrati in contatto con arena, o i loro familiari e/o i parenti acquisiti con il matrimonio, 
dovranno essere assunti in conformità con le procedure standard definite da arena per l’assunzione del 
personale. 
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Altri tipi di rapporti professionali con ex dipendenti pubblici, o con loro familiari e/o loro parenti acquisiti con 
il matrimonio, saranno regolati dalle procedure previste nei diversi casi. 
 

5.8 Autorità di pubblico controllo  
I Destinatari del Codice osserveranno rigorosamente le disposizioni stabilite dalle competenti autorità e/o 
istituzioni di pubblico controllo per la verifica di conformità alle norme in vigore nei relativi settori di attività.  
I Destinatari del Codice garantiranno inoltre che, nella presentazione di domande presso le autorità e/o le 
istituzioni di pubblico controllo, le domande o richieste non siano presentate con false dichiarazioni, allo 
scopo di ottenere finanziamenti, contributi o prestiti agevolati o indebite concessioni, autorizzazioni, licenze 
o altre agevolazioni amministrative. 
I Destinatari del Codice dovranno accogliere le richieste provenienti dalle autorità o istituzioni sopra citate 
nell’esercizio delle loro funzioni di monitoraggio, fornendo – ove richiesto – completa assistenza ed evitando 
qualunque tipo di ostruzionismo. 
 

5.9 Partiti politici e lobby 
 
5.9.1 Rapporti con esponenti di partiti politici e d associazioni 
arena si impegna ad intrattenere rapporti trasparenti con tutti i partiti politici, esprimendo in modo 
trasparente il proprio punto di vista sulle questioni di interesse collettivo. 
arena si impegna ad intrattenere rapporti trasparenti e corretti con associazioni appartenenti al settore del 
Commercio, con sindacati, organizzazioni ambientalistiche ed altre associazioni simili, al fine di sviluppare le 
proprie attività. Spetterà al management aziendale o alle funzioni preposte autorizzare la specifica linea che 
dovrà essere adottata da arena nei confronti di partiti politici e/o associazioni. 
 
5.9.2 Contributi e sponsorizzazioni 
arena si impegna, qualora ne ravveda la l’opportunità o la necessità, a supportare con contributi o in veste 
di sponsor, le iniziative promosse da enti pubblici e privati e da associazioni benefiche costituite a norma di 
legge, che si occupino della promozione dei valori fondanti del presente Codice. Sponsorizzazioni e contributi 
potranno riguardare eventi ed iniziative di natura sociale, politica, culturale, sportiva ed artistica o anche 
studi, lavori di ricerca, conferenze e seminari su temi interessanti per arena.  
 
5.9.3 Mass-Media 
I rapporti con i mass media dovranno basarsi sul reciproco rispetto del diritto ad ottenere informazioni. 
La comunicazione di dati ed informazioni a fonti esterne dovrà essere veritiera, esatta, chiara, trasparente e 
dovrà rispettare l’onore e la riservatezza delle persone, secondo le vigenti policy arena. Le informazioni su 
arena destinate ai mass media potranno essere divulgate soltanto da funzioni aziendali a ciò delegate o con 
l’autorizzazione delle stesse, conformemente alle procedure in vigore. 
 

6. Procedure di implementazione e piano di monitoraggio 
 

6.1 Comunicazione e formazione 
Il presente Codice sarà consegnato e opportunamente descritto nei contenuti fondanti a tutte le parti interne 
ed esterne coinvolte a vario titolo nell’attività aziendale, attraverso specifiche attività di comunicazione e 
formazione. 
 

6.2 Sistema di deleghe  
arena adotterà un sistema di deleghe in base al quale determinate attività potranno essere svolte solo da 
persone espressamente autorizzate in tal senso, in virtù di poteri conferiti tramite specifica procura. 
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6.3 Violazione del Codice e relative sanzioni 
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, arena potrà prendere provvedimenti 
disciplinari nei confronti del singolo resosi responsabile della violazione, qualora tali provvedimenti si 
rendano necessari per tutelare gli interessi della società e siano compatibili con le disposizioni di legge e con 
i contratti di lavoro. Tali provvedimenti disciplinari possono includere anche il licenziamento, oltre a richieste 
di risarcimento dei danni causati con le predette violazioni. 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente Codice da parte dei membri di organi societari può 
comportare l’adozione di adeguati provvedimenti previsti e consentiti dalla legge. 
Violazioni del Codice da parte dei dipendenti costituiranno violazione delle clausole dei contratti di lavoro, 
con tutte le conseguenze contrattuali e legali, anche in funzione della rilevanza della violazione in quanto 
condotta scorretta. 
Violazioni commesse da fornitori e/o più in generale da qualsiasi altro soggetto esterno che abbia rapporti di 
collaborazione con arena saranno soggetti a sanzioni come previsto nei rispettivi contratti, ad eccezione di 
violazioni più rilevanti dal punto di vista legale. 
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ALLEGATO 1: Documento di sintesi per fornitori e distributori  
 
arena è impegnata a garantire il più alto livello di integrità in tutti gli aspetti della propria attività ed il più 
completo rispetto dei diritti umani. Per questo arena prende molto seriamente temi fondamentali tra cui la 
conformità con le leggi vigenti, il rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, le convenzioni sui diritti del bambino, nonché 
l'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Per gli stessi motivi arena si aspetta che tutti i partner e 
fornitori seguano pratiche e procedure coerenti con tali principi e conformi con gli standard minimi riportati 
all'interno del presente Codice di Condotta, così come con gli obiettivi relativi alla riduzione dei rifiuti, 
all'utilizzo responsabile delle risorse, al sostegno dei diritti dei lavoratori e alla promozione del benessere: 
tutti questi aspetti sono essenziali nella valutazione generale di tutti i fornitori. 
 
Rapporto di lavoro subordinato  
I datori di lavoro dovranno adottare e rispettare regole e condizioni di lavoro non lesive dei lavoratori e che, 
come minimo, salvaguardino i loro diritti secondo le leggi e le normative nazionali e internazionali sul lavoro 
e la previdenza sociale. 
 
Non discriminazione 
Nessun individuo dovrà essere sottoposto o subire discriminazioni nel lavoro subordinato nell'ambito di 
assunzioni, trattamento economico, promozioni, disciplina, licenziamenti o pensionamento, in base al sesso, 
alla razza, alla religione, all’età, alla disabilità, all’orientamento sessuale, alla nazionalità, alle opinioni 
politiche, al gruppo sociale di appartenenza o all’origine etnica. 
 
Rispetto e dignità (nessuna molestia o violenza) 
Ogni dipendente dovrà essere trattato con rispetto e dignità. Nessun dipendente dovrà subire alcun tipo di 
molestia o violenza fisica, sessuale, psicologica o verbale. 
 
Lavoro forzato 
In alcun modo e in alcuna circostanza dovrà essere impiegato il lavoro forzato, ivi incluso il lavoro 
penitenziario, la schiavitù debitoria, il lavoro coatto o altre forme di lavoro forzato. 
 
Lavoro minorile 
Nessun individuo con età inferiore ai 15 anni o al di sotto dell'età utile per il completamento della scuola 
dell'obbligo dovrà essere assunto o altrimenti impiegato. 
 
Libertà di associazione e contrattazione collettiva 
I datori di lavoro sono tenuti a riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e 
alla contrattazione collettiva. 
 
Salute, sicurezza ed ambiente 
I datori di lavoro devono predisporre un ambiente lavorativo sicuro e salutare, allo scopo di prevenire 
incidenti ed infortuni in conseguenza di, collegati con o avvenuti nel corso del lavoro oppure come risultato 
delle attività di funzionamento delle strutture dei datori di lavoro. I datori di lavoro devono adottare misure 
responsabili per alleviare l’impatto negativo sull’ambiente derivante dalla loro attività. 
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Orario di lavoro 
I datori di lavoro non devono imporre ai lavoratori orari al di là di quelli ordinari e straordinari previsti dalle 
leggi vigenti nel paese in cui i lavoratori sono assunti.  In nessun caso la normale settimana lavorativa deve 
superare le 48 ore.  I datori di lavoro devono consentire ai lavoratori di fruire di almeno 24 ore consecutive 
di riposo ogni periodo di 7 giorni.  Tutto il lavoro straordinario deve essere facoltativo e volontario.  I datori 
di lavoro non devono esigere lavoro straordinario su base regolare e sono tenuti a retribuirlo con una 
maggiorazione.  Salvo circostanze eccezionali, la somma delle ore ordinarie e straordinarie in una settimana 
non deve superare le 60 ore. 
 
Trattamento economico 
Ogni lavoratore ha diritto a una remunerazione per la settimana di lavoro regolare che sia sufficiente a coprire 
i suoi bisogni primari e a fornirgli un certo reddito disponibile a piacimento.  I datori di lavoro devono 
corrispondere almeno il salario minimo o quello riconosciuto adatto nel settore, a seconda di quale sia 
superiore, adempiere a ogni requisito legale sulle retribuzioni e offrire benefici accessori a norma di legge o 
di contratto.  Ove la retribuzione sia al di sotto dei bisogni essenziali dei lavoratori e non offra anche un 
reddito disponibile, ogni datore di lavoro dovrà, in collaborazione con arena, prendere le misure opportune 
affinché venga gradualmente raggiunto un livello retributivo soddisfacente. 
 
Canale riservato arena per le segnalazioni ed i reclami  
Se pensate che i vostri diritti siano stati violati o se il procedimento relativo ad un vostro reclamo presso la 
sede in cui lavorate non ha soddisfatto le vostre aspettative, inviate un'e-mail ad arena all'indirizzo: 
grievance@arenawaterinstinct.com.  
Tutte le comunicazioni saranno strettamente riservate. Sentitevi liberi di scriverci nella vostra lingua.  
 
Quale condizione per intrattenere rapporti di lavoro con arena, i fornitori sono tenuti ad implementare ed 
integrare il Codice di Condotta sul luogo di lavoro destinato ad arena all'interno della propria attività e a 
sottoporsi a verifiche e monitoraggio. Ai fornitori viene richiesto di affiggere ed esporre il Codice di Condotta 
sul luogo di lavoro destinato ad arena in tutte le aree ben visibili e liberamente accessibili della propria 
struttura, nella lingua o nelle lingue locali parlate dai dipendenti. I fornitori devono inoltre offrire ai propri 
dipendenti un'adeguata formazione relativa ai propri diritti e ai propri obblighi, come definito dal Codice di 
Condotta sul luogo di lavoro di arena e previsto dalle leggi locali vigenti. Gli stessi sono inoltre tenuti a 
garantire la conformità di ciascun subappaltatore impiegato nella produzione dei prodotti con marchio arena.  
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ALLEGATO 2: Documento di valutazione dei fornitori di prodotto finito 
 

SUPPLIERS RANKING MATRIX 
 

 
 
Scala di Valutazione: 
 
9-10 Eccellente    
8 Molto Buono 
7 Buono 
6 Soddisfacente 
5 Insoddisfacente 
0-4 Da sostituire 
 
 

Indicatori di Prestazione Peso

Collaborazione con il 

fornitore
16

Competenze tecniche 14

Tempo di realizzazione 

della produzione
12

Responsabilità Sociale 16

Competitività di costo 14

Qualità 14

Livello di Servizio 14

Competitività a livello di costo in relazione ai fornitori appartenenti alla 

stessa categoria di prodotto.

Rispetto dei requisiti di qualità della produzione di massa. 

Livello di servizio (completezza degli ordini e consegne evase nei 

tempi richiesti).

Descrizione degli Indicatori 

Efficienza / efficacia complessiva (comunicazione bidirezionale, 

flessibilità, reattività / proattività, risoluzione dei problemi).

Competenze di D&D, capacità di attuazione e tempi di sviluppo 

industriale.

Tempo di realizzazione della produzione (tempo che intercorre 

dall'ordine alla consegna della merce).

Valutazione del progrmma di sostenibilità della catena di fornitura. 


