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01 INTRODUZIONE

I. La Società

View Point Strategy S.r.l. (nel seguito anche “VPS” o “Società”), nasce a Roma nel 2015, ed è l’agen-
zia internazionale di comunicazione e Public Affairs di Francesca Immacolata Chaouqui, Founder 

e nella cura della comunicazione, delle relazioni esterne, del Lobbying e dello Stakeholder En-
gagement. Essa fornisce servizi a clienti istituzionali e privati, vantando competenze altamente 

L’offerta dei prodotti e servizi comprende le sezioni: (brand positioning, 
naming di marchi, di linea, di prodotto, redazione testi per presentazioni aziendali e di prodotto, 

-
scoli, folder, merchandising, editoria,); (crisis communication, rassegna stampa); 
contenuti multimediali (siti internet, social media); (progettazione e rea-
lizzazione eventi); (lobbying, pubbliche relazioni, monitoraggio legislativo); 

(studio di strategie ed interventi di comunicazione di breve e lungo periodo, 
gestione casting, pubblicazione su canali indicati dal cliente, realizzazione video aziendali e servizi 

II. Obiettivi del Codice Etico

Il Codice Etico (nel seguito anche “Codice”) ha l’obiettivo di indirizzare la gestione di View Point 
Strategy S.r.l. secondo criteri di rispetto della legge, nonché della lealtà, correttezza professiona-

univoci di comportamento volti alla soddisfazione delle esigenze degli stakeholder e al consolida-
mento di una positiva reputazione aziendale.

Con l’approvazione del presente Codice Etico, la Società dichiara di ispirare la propria attività ai 

dimostri di non condividerne lo spirito o ne violi i principi e le regole di condotta.

Il presente documento intende riepilogare, anche alla luce del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, i valori, la cultura aziendale e le regole comportamentali che View Point Strategy S.r.l. pone 
alla base nella conduzione dei propri affari.
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In nessun modo il perseguimento dell’interesse aziendale può prescindere dal rispetto delle nor-
mative vigenti e dai contenuti del Codice Etico.

Il Codice Etico guida la condotta ed è quindi vincolante per i comportamenti di tutti i Collabora-
tori di View Point Strategy S.r.l.

I Collaboratori sono l’Amministratore Unico, i dipendenti e tutti coloro che, a vario titolo, agiscono 
-

cazione giuridica del rapporto.

Il Codice Etico è suddiviso nelle seguenti tre parti.

• Carta etica: formalizza la missione, i valori ed i principi che costituiscono il fondamento della 
cultura di View Point Strategy S.r.l.;

• evidenzia le aree di responsabilità ed i comportamenti da tenere 
per essere conformi ai principi di cui al punto precedente;

• Controllo e monitoraggio: 

quotidiana.
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02 LA CARTA ETICA

I. La Mission aziendale
 

Etica nella conduzione degli affari

Lealtà – I rapporti con l’esterno, le relazioni con i Collaboratori e quelle tra questi ultimi devono 
essere improntati alla massima lealtà, che consiste nell’agire con senso di responsabilità e nell’ap-
plicazione di un’attitudine di completa buona fede in ogni attività o decisione.

Trasparenza – Tutte le azioni della Società e le relazioni con i propri stakeholder devono essere 
effettuate garantendo correttezza, completezza e tempestività di informazione secondo le linee 
dettate dalle leggi, dalle migliori prassi di mercato e nei limiti della tutela del know how e dei beni 
dell’Azienda.

Integrità – Nei rapporti con i terzi View Point Strategy Srl si impegna ad agire in modo corretto e 
trasparente evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio 
da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

Sogna l’impossibile, poi vivilo
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Rispetto della dignità delle persone – La Società rispetta i diritti fondamentali delle persone 
tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità. Nelle relazioni sia interne che 
esterne, non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato 
sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, il sesso, l’orientamento ses-
suale, lo stato di salute ed in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.
View Point Strategy si impegna, pertanto, a lavorare secondo i principi imposti dalla religione 
cattolica.

Legalità – Tutti i Collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e delle normative vigenti, del Co-
dice Etico e delle norme interne aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.

Etica del lavoro e tutela e valorizzazione dei Collaboratori

Impegno al miglioramento –  Tutti i Collaboratori si impegnano nei confronti di View Point Stra-
tegy Srl a dare il meglio delle proprie competenze professionali ed a migliorarle con gli strumenti 
offerti dalla Società.

Riservatezza – I Collaboratori si impegnano a trattare ogni informazione ottenuta in relazione 
alla prestazione dell’attività lavorativa come riservata e, pertanto, a non divulgarla se non nei limiti 
dell’uso di tali informazioni per lo svolgimento dell’attività e nel rispetto del principio di Trasparenza.

– I Collaboratori assicurano che ogni decisione di business sia 

personali o familiari e le mansioni ricoperte nella Società.

Salute e sicurezza – View Point Strategy Srl promuove condizioni e ambienti di lavoro che tu-

attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità.
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03 REGOLE COMPORTAMENTALI

I. Collaboratori

View Point Strategy S.r.l. tutela il rischio imprenditoriale attraverso una politica attenta a salva-
-

po la competitività economica e il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

La Società osserva elevati standard di buon governo societario a tutela del proprio valore e della 
propria reputazione.

Rappresentatività e collaborazione – Tutti i Collaboratori di View Point Strategy S.r.l. sono tenuti ad 

I collaboratori si rendono garanti, nella conduzione quotidiana delle proprie attività, di valorizzare 

Condotta onesta e trasparente – I Collaboratori sono tenuti ad una condotta integra nel rispetto 
delle normative, dei regolamenti e delle procedure interne vigenti. La convinzione di agire a van-

-
ti in contrasto con i principi dettati dal presente documento, la cui generalizzata osservanza è di 
fondamentale importanza per il buon funzionamento ed il prestigio della Società.

 -

con gli interessi di View Point Strategy S.r.l. Pertanto, ciascun collaboratore deve evitare qualsiasi 
coinvolgimento che interferisca, o possa interferire, con la sua capacità di valutare in modo impar-
ziale le decisioni per conto della Società.

-
teressi deve essere tempestivamente comunicata al Dott. Galati Giuseppe per le decisioni del caso.

-
teressi potrebbero essere:

• svolgimento, da parte del collaboratore, di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, 
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fornitori, concorrenti o consulenti;
 
• esercizio, da parte di un familiare del collaboratore, di un ruolo chiave presso un ente esterno, 

fornitore, cliente, concorrente o consulente;

•
clienti, concorrenti o consulenti.

Trattamento delle informazioni

Trasparenza e correttezza delle informazioni: i Collaboratori assicurano veridicità, trasparenza, 
accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento 
dell’attività di propria competenza.

View Point Strategy S.r.l. condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la 
veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunica-
zioni sociali previste per legge e dirette al pubblico e alle autorità di controllo.

Tutela e Riservatezza delle informazioni: i Collaboratori garantiscono la massima riservatezza 
-

tegy S.r.l..

La Società garantisce la corretta gestione delle informazioni riservate e richiede ai Collaboratori di 
mantenere il più assoluto riserbo su ogni informazione riservata inerente la Società o terzi.

View Point Strategy S.r.l. si impegna a tutelare la proprietà intellettuale e il diritto d’autore di terzi. 

intellettuale e sul diritto d’autore.

Tutela dei dati personali: la Società tutela i dati personali acquisiti nello svolgimento delle pro-
prie attività relativamente ai collaboratori e ai terzi.

La Società tratta tali dati nel rispetto delle normative vigenti e della tutela morale delle persone.

Tracciabilità e correttezza delle operazioni – Tutte le operazioni e le transazioni, intese nel sen-
so più ampio del termine, devono essere autorizzate e registrate nel rispetto dei principi di onestà 
e imparzialità. Spetta a tutti i Collaboratori operare con la dovuta diligenza e garantire che le atti-

la congruità e la legittimità dell’operazione.

View Point Strategy S.r.l. promuove il principio del corretto comportamento nelle attività d’impre-
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sa anche con riferimento alle fattispecie di reato previste nel Modello di organizzazione, gestione 

I Collaboratori di View Point Strategy S.r.l. non possono chiedere, per sé o per 
altri, anche per interposta persona, regali, denaro o altre utilità, né accettarne, salvo utilità d’uso 
e di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia 

Risorse e strumenti aziendali – I Collaboratori di View Point Strategy S.r.l. sono tenuti ad operare 
con diligenza a tutela dei beni aziendali (materiali e immateriali) facendone un uso appropriato e 
adottando comportamenti che ne impediscano l’uso inopportuno da parte di terzi.

Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni Collaboratore è responsabile della sicurezza dei si-
stemi utilizzati e deve attenersi alle disposizioni normative in vigore ed alle condizioni dei contratti 
di licenza applicabili. I Collaboratori dovranno astenersi dall’introdurre nel sistema informatico 
aziendali copie illegali di software.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse 

per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine della Società.

-
portamento che potenzialmente potrebbe portare alla commissione di reati informatici o di trat-
tamento illecito di dati.

Ambiente di lavoro – View Point Strategy S.r.l. adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall’e-
voluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto 
della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

-
zione dei rischi, il monitoraggio delle metodologie di lavoro e l’apporto di interventi formativi e di 
comunicazione.

I Collaboratori di View Point Strategy S.r.l. sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli 
obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché del rispetto 
di tutte le misure richieste dalle procedure interne.

volta a promuovere campagne in contrasto con essa.

La Società si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l’esistenza di un ambien-
te di lavoro collaborativo e non ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.
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View Point Strategy disconosce ogni forma di antisionismo e s’impegna nella lotta all’antisemiti-
-

sca il genocidio degli ebrei e non riconosca lo Stato di Israele. 

-
tà, dell’onore e della reputazione di ciascuno.

Selezione e assunzione del personale –

La Funzione competente adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di 
clientelarismo.

View Point Strategy promuove l’imprenditoria femminile valorizzando il ruolo della donna nell’im-
presa.

View Point Strategy ha come principio la tutela della vita, dal concepimento alla morte naturale e 
sceglie di non lavorare a favore di compagne di comunicazione, enti o associazioni che non siano 
in linea con questi principi. 

L’assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammes-
sa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme alle normative vigenti o comunque elusiva 
delle stesse. View Point Strategy crede nello Stato di Diritto e considera i propri dipendenti, col-

Ogni tipo di collaborazione o rapporto viene sospeso solo in presenza di accuse particolarmente 

II. Clienti

Qualità ed eccellenza – View Point Strategy S.r.l. aspira a soddisfare le migliori e legittime aspet-
tative dei propri Clienti fornendo loro servizi di eccellenza e qualità, nel rispetto delle norme poste 
a tutela della concorrenza e del mercato.

esigenze dei Clienti, uniformando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

Correttezza negoziale e contrattuale – Costituisce obiettivo prioritario di View Point Strategy 

Nell’ambito delle relazioni con i Clienti tutti i Collaboratori di View Point Strategy S.r.l. si impe-
gnano ad operare nell’ambito delle normative vigenti ed a rispettare sempre gli impegni e gli 

Codice Etico
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obblighi assunti e si attengono, inoltre, a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura.

La Società si impegna a non avere preclusioni verso alcun soggetto; sono tuttavia vietate relazioni, 
dirette o indirette, con soggetti dei quali sia sospettata o manifesta l’appartenenza ad organizza-
zioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità.

I contratti stipulati con i Clienti, ed in generale ogni comunicazione agli stessi indirizzata, sono 
improntati a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica in-
gannevole. Al sopraggiungere di eventi imprevisti, la Società si impegna a non sfruttare situazioni 
di dipendenza o debolezza della controparte.

III. Partner

Valutazione dei Partner – La Società si impegna ad operare con Partner di consolidata reputa-
zione ed esperienza, impostando i rapporti con gli stessi nel rispetto del presente Codice. Tutti i 

oltre che nel rispetto delle normative vigenti e del presente Codice.

View Point Strategy S.r.l. si aspetta che i propri Partner tengano un comportamento corretto, dili-
gente e conforme alle disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto delle normative 
e delle buone pratiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
rispetto dell’ambiente, nonché in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Correttezza negoziale – I rapporti con i Partner sono basati sulla correttezza e trasparenza ne-
-

lazione instaurata. Al sopraggiungere di eventi imprevisti, la Società si impegna a non sfruttare 
situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e si aspetta dai propri Partner un identico 
comportamento.

Obiettiva valutazione – Il processo di selezione dei Fornitori, basato su criteri oggettivi e docu-
mentabili, avviene nel rispetto delle procedure interne, della normativa di riferimento, dei principi 
di correttezza, economicità e qualità.

Correttezza negoziale ed equità contrattuale – La Società imposta i contratti con i propri forni-
tori in modo corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbe-

Al sopraggiungere di eventi imprevisti, la Società si impegna a non sfruttare situazioni di dipen-

Codice Etico
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denza o debolezza della controparte e si aspetta dai Fornitori un identico comportamento.

I singoli Fornitori devono dichiarare di condividere i principi enunciati dal presente documento e 
impegnarsi a rispettarli.

View Point Strategy lavora solo con aziende che applicano regole di tutela dei propri lavoratori, 
sia in Italia che nelle sedi distaccate, e in esse applichino e vigilino sulle norme di tutela del lavoro 
minorile.

Trasparenza e rispetto degli impegni – -
nanziario alle scelte di investimento di View Point Strategy S.r.l.

tale che la loro decisione di investimento sia fondata sulla rappresentazione veritiera della situa-
-

cietà rispetta rigorosamente gli impegni presi con gli enti erogatori, rispettando puntualmente le 
scadenze concordate.

Integrità e indipendenza nei rapporti – View Point Strategy S.r.l. ispira la propria condotta al 
-

nistrazione alla violazione dei principi dell’imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

-
vamente da referenti aziendali che abbiano ricevuto idonei poteri e che non versino in situazioni 

-
blici dipendenti sono consentiti nella misura in cui il modico valore di essi non ne comprometta 
l’integrità e l’indipendenza. In ogni caso tali tipologie di spesa devono essere autorizzate e docu-
mentate.

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel pro-
-

stazioni, favori o altre utilità) ad esponenti della Pubblica Amministrazione italiani o esteri, a loro 

Nell’ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione, inoltre, è vietato alterare il funziona-
mento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione stessa, manipolare 

Codice Etico
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per AB Comunicazioni.

Trasparenza e collaborazione – 
Amministrazione, il comportamento di ciascun Collaboratore sarà ispirato a disponibilità e tra-
sparenza. I rapporti con l’Autorità Giudiziaria e con l’Amministrazione Tributaria sono improntati 
alla massima collaborazione nel pieno rispetto del ruolo istituzionale delle stesse. I collaboratori 
si impegnano ad evitare comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante o, 
comunque, quali tentativi corruttivi.

È considerata una violazione del presente Codice Etico, oltre che della legge, l’induzione di qual-
siasi soggetto, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all’Autorità Giudiziaria.

Trattative d’affari – Nell’ambito di una qualsiasi trattativa d’affari o il rapporto con la Pubblica 
Amministrazione non devono essere tenuti, per nessuna ragione, comportamenti volti a fare con-

seguenti comportamenti:

• -

 
• offrire omaggi, se non di modesta entità e nel rispetto dell’iter autorizzativo aziendale;
 
• sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la re-

putazione di entrambe le parti;
 
• compiere qualsiasi atto volto ad indurre il personale della Pubblica Amministrazione a fare o 

ad omettere di fare qualcosa in violazione delle normative vigenti;
 
• abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a pro-

mettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità.

Finanziamenti pubblici – 

dallo Stato o da altri enti pubblici.

La Società condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazio-

-

Codice Etico
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lizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.

VII. Comunità

Tutela dell’ambiente – La Società promuove il rispetto delle leggi e delle normative tendenti a 
salvaguardare l’ambiente. Oltre al fondamentale rispetto della legge, View Point Strategy S.r.l. 
incoraggia l’adozione di comportamenti e politiche di sostenibilità ambientale presso i propri di-
pendenti, collaboratori esterni, fornitori e clienti.

Concorrenza leale – View Point Strategy S.r.l. riconosce il valore della concorrenza libera, aperta e 
leale. Pertanto, i Collaboratori della Società sono impegnati all’osservanza delle leggi in materia. È 
vietato ottenere informazioni su concorrenti con mezzi illeciti o contrari all’etica.

Mass media -
re divulgate solamente dalle Funzioni aziendali a ciò delegate o con l’autorizzazione di queste. In 
ogni caso la comunicazione all’esterno deve essere veritiera, completa e non tendenziosa.

-
menti di favore da parte degli stessi nonché l’utilizzo di strumenti pubblicitari ingannevoli.

Sponsorizzazioni e contributi – View Point Strategy S.r.l. si impegna a contribuire, per quanto 
possibile, al sostegno di iniziative sociali che consentano di promuovere i valori e principi della So-
cietà. Nelle eventuali donazioni e nella concessione di liberalità, la Società privilegia iniziative che 
offrano una garanzia di qualità e si distinguano per il messaggio etico trasmesso.
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