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Nel perseguire i propri obiettivi aziendali, Sailmaker International 

s.r.l. si è sempre ispirata al rispetto dei valori etici e delle leggi e 

normative in vigore.

Nello svolgimento del proprio business Sailmaker International 

s.r.l. ha sempre considerato come fattori chiave del proprio 

successo l’onestà, l’affidabilità, l’imparzialità, la correttezza e la 

buona fede.

In questo contesto l’assenza di una considerazione etica del 

proprio agire potrebbe portare a comportamenti potenzialmente 

inopportuni in contrasto con principi e valori adottati e condivisi 

dall’Azienda.

Per queste ragioni, Sailmaker International s.r.l. ha adottato un 

Codice che definisce in modo chiaro e trasparente sia l’insieme 

di valori in cui l’azienda si riconosce e che ispirano l’agire di 

chiunque operi nel raggiungere i propri obiettivi che l’insieme di 

responsabilità che si assume chiunque, ogniqualvolta è chiamato 

a prendere una decisione, sia internamente che esternamente 

all’Azienda. 

L’operato dell’Azienda è costantemente rivolto al rispetto non 

solo agli interessi legittimi dei nostri stakeholder ma anche 

dell’intera comunità con cui interagiamo (clienti, fornitori, 

dipendenti, pubblica amministrazione, preservazione e rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali).

Il Codice è l’elemento costituente del sistema etico di impresa 

ed è quindi la carta dei diritti e dei doveri fondamentali: è uno 

strumento di garanzia e affidabilità a tutela del patrimonio e 

della reputazione di Sailmaker International s.r.l. insieme ai 

regolamenti, alle procedure e alle linee guida e il rispetto delle 

stesse.

Messaggio dal CEO di Sailmaker International S.r.l.



I I I

Sailmaker International S.r.l. - Code of Ethics and Business Conduct

In pursuing its corporate objectives, Sailmaker International s.r.l. 

has always been inspired by the respect for ethical values and 

laws and regulations in force.

In carrying out its business Sailmaker International s.r.l. has 

always considered honesty, reliability, impartiality, correctness 

and good faith as the key factors of its success.

In this context, the absence of an ethical evaluation of one’s 

actions could lead to potentially inappropriate behaviour in 

contrast with the principles and values adopted and shared by 

the Company.

For these reasons, Sailmaker International s.r.l. has adopted 

a Code that clearly and transparently defines both the set of 

values in which the company operates, and that inspires the 

actions of anyone working towards their objectives, and also the 

responsibilities that anyone assumes whenever a decision must 

be taken, both internally and externally to the Company.

The Company’s work is constantly aimed at respecting not 

only the legitimate interests of our stakeholders but also the 

entire community with which we interact (customers, suppliers, 

employees, public administration, the environment and its natural 

resources). 

The Code is the constituent element of the business ethics 

system and is therefore the charter of fundamental rights and 

duties: it is a guarantee and reliability tool to protect the asset 

and the reputation of Sailmaker International s.r.l. together with 

regulations, procedures, guidelines and related compliance. 

The recipients of the Code must act in compliance with its 

principles for the proper functioning, reliability and reputation of 

the Company itself and its employees. As part of their functions 

Message from Sailmaker International S.r.l.’s CEO 
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I destinatari del Codice dovranno agire nell’osservanza dei suoi 

principi per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione 

dell’Azienda stessa e dei propri dipendenti. Nell’ambito delle 

proprie funzioni e responsabilità, chiunque collabori allo 

svolgimento delle attività dell’Azienda è tenuto ad impegnarsi 

a rispettare i principi del Codice e ad assicurarne l’osservanza, 

comunque nel pieno rispetto delle regole aziendali.

Sailmaker International s.r.l. si impegna ad assicurare la massima 

divulgazione del Codice confidando nella condivisione, con la 

parti interessate, dei valori e dei principi in esso contenuti in 

un’ottica di consenso più che di obbedienza e a fornire strumenti 

di informazione adeguati rispetto ai contenuti di quest’ultimo, 

compresa, tra le altre cose, la pubblicazione sui propri siti web 

www.sailmakerint.com e www.i-mesh.eu.

Gianlorenzo Fiorenzi

CEO Sailmaker International S.r.l.

Messaggio dal CEO di Sailmaker International S.r.l.
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and responsibilities, anyone who collaborates in carrying out 

the Company’s activities is required to undertake the principles 

of the Code and to comply with them by fully respecting the 

company rules. 

Sailmaker International s.r.l. is committed to ensure maximum 

disclosure of the Code, trusting in sharing with the interested 

parties, the values and principles contained therein with a view 

to consent rather than obedience and is committed to provide 

adequate spreading of information regarding its contents, 

including, among other, the publication of the Code on its own 

websites www.sailmakerint.com and www.i-mesh.eu.

Gianlorenzo Fiorenzi

CEO Sailmaker International S.r.l.

Message from Sailmaker International S.r.l.’s CEO 
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La missione di Sailmaker International s.r.l. è di interpretare i 

mercati futuri riconoscendone la forte tendenza al cambiamento 

ed all’innovazione.

Le aziende con una visione verso il futuro stanno orientando la loro 

impostazione produttiva e di marketing verso la qualità assoluta, 

privilegiano l’attività di nicchia a livello mondiale, ripensando la 

politica delle economie di scala e dei grandi numeri. 

Il futuro di queste aziende sarà di competere sempre più in 

tecnologia e qualità e sempre meno in quantità. 

La ricerca tecnologica sarà sempre più di tipo applicato e si 

abbinerà fortemente con la qualità, lo stile e la sicurezza.

Sailmaker International s.r.l. si propone al mercato dell’arredo 

tecnico, italiano ed estero, come il partner ideale per l’offerta di 

tessuti e materiali in grado di resistere ad utilizzi estremi. 

Sailmaker International s.r.l. si pone all’ascolto delle esigenze 

del mercato con l’obiettivo di soddisfare e anticipare le tendenze 

di stile e di realizzare materiali tecnici in grado di soddisfare il 

desiderio di innovazione, coniugando tecnica e immagine. 

La qualità dei materiali dalle elevate prestazioni è assicurata 

da un rigoroso sistema di controllo qualità ed è costantemente 

migliorata grazie all’attività di Ricerca e Sviluppo in nuove 

tecnologie di progettazione e costruzione e anche tramite utilizzo 

di materiali innovativi.

L’obiettivo di Sailmaker International s.r.l. è fornire soluzioni 

progettuali e costruttive che soddisfino le esigenze dei nostri 

clienti, anche le più creative, attraverso la stretta collaborazione 

con architetti e progettisti fin dalle primissime fasi della 

progettazione.

Missione e Visione

Missione e Visione
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Monte Conero, Marche - Italy

Mission and Vision

The mission of Sailmaker International s.r.l. is to interpret the 

future markets by recognizing their strong tendency to change 

and innovation.

Companies with a vision towards the future are orienting their 

production and marketing approach towards absolute quality, 

favouring niche activities worldwide, rethinking the policy of 

economies of scale and large numbers.

The future of these companies will be to compete more and more 

in technology and quality and less in quantity.

Technological research will be more and more of an applied type 

and will be strongly combined with quality, style and safety.

Sailmaker International s.r.l. proposes itself to the technical 

furniture market, both in Italy and abroad, as the ideal partner for 

the offer of fabrics and materials that can withstand extreme use.

Sailmaker International s.r.l. listens to the needs of the market 

with the aim of satisfying and anticipating style trends and 

creating technical materials capable of satisfying the desire for 

innovation, combining technique and image.

The quality of these high-performance materials is ensured by 

a rigorous quality control system and it’s constantly improved 

thanks to Research and Development in new design and 

construction technologies and also through the use of innovative 

materials.

The goal of Sailmaker International s.r.l. is to provide design and 

construction solutions that meet the needs of our customers, 

even the most creative, through close collaboration with 

architects and designers from the very early stages of design.

Thanks to the consolidated and lasting partnerships with the 

Mission and Vision
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Grazie alle partnership consolidate e durature con i fornitori 

dell’Azienda, le tecnologie innovative adottate continuano a 

rappresentare il riferimento per gli standard di performance e 

qualità. 

L’utilizzo di materiali ecocompatibili e processi sostenibili, così 

come l’attenzione al risparmio energetico, contribuiscono a 

salvaguardare l’ambiente, a migliorare le condizioni di abitabilità 

degli edifici e, di conseguenza, della qualità del nostro pianeta.

Offrire un servizio altamente specializzato all’architetto/

progettista, al cliente e all’utilizzatore finale è il valore che più 

rappresenta la filosofia della Sailmaker International s.r.l. Tutti i 

nostri sforzi sono orientati alla piena soddisfazione del cliente 

e alla qualità dei prodotti, un risultato perseguito attraverso una 

continua innovazione tecnologica. La capacità di pianificare e 

organizzare le attività, anche di commesse molto complesse, 

mantenendo al contempo i controlli di qualità condotti durante 

l’intero iter di progetto, consente di ottimizzare l’efficienza e la 

redditività di ogni progetto.

Filosofia

Filosofia
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Company’s suppliers, the innovative technologies adopted 

continue to represent the reference for performance and quality 

standards.

The use of environmentally friendly materials and sustainable 

processes, as well as attention to energy saving, contributes to 

safeguarding the environment, improving the living conditions of 

buildings and, consequently, the quality of our planet.

Offering a highly specialized service to the architect / designer, 

the customer and the end user is the value that most represents 

the philosophy of Sailmaker International s.r.l. All our efforts are 

aimed at full customer satisfaction and product quality, a result 

pursued through continuous technological innovation. The ability 

to plan and organize activities, even for very complex orders, 

while maintaining the quality controls conducted during the 

entire project process, allows the optimization of each project’s 

efficiency and profitability.

Philosophy

Philosophy
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 1.a Conformità e Integrità

Il Codice Etico di Sailmaker International s.r.l. (“Il Codice”) è 

costituito da una serie di principi che regolano la conduzione 

delle attività aziendali con l’obiettivo di raggiungere il pieno 

rispetto di comportamenti eticamente corretti.

Instaurare rapporti di fiducia, in un’ottica di Onestà e Trasparenza, 

con i clienti, gli investitori, i partner commerciali e i dipendenti è 

una priorità per il successo dell’Azienda nel proprio business.

 1.b Destinatari del Codice

Il Codice si applica all’Azienda Sailmaker International s.r.l. nel 

suo insieme di amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti, 

compresi i fornitori di materie prime, cottimisti e fornitori di 

manodopera interinale.

I principi del Codice sono vincolanti, senza nessuna eccezione, 

per tutti coloro che rappresentano Sailmaker International 

(consiglieri, sindaci, direttori generali, dirigenti e altri dipendenti) 

e per chiunque, direttamente o indirettamente e stabilmente o 

temporaneamente, conduce affari o interagisce con l’Azienda o 

lavora al raggiungimento dei suoi obiettivi. Non sono consentiti 

comportamenti che violino tali principi, anche se tenuti nella 

convinzione che siano nell’interesse di Sailmaker International 

s.r.l.. I destinatari del Codice sono tenuti a informare i terzi degli 

obblighi in esso contenuti, richiedere che siano osservati e 

intraprendere misure necessarie in caso di mancato rispetto.

 

1. Principi generali

Principi Generali
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  1.a Conformity and integrity

The Code of Ethics and Business Conduct of Sailmaker 

International s.r.l. (“Code”) sets out basic principles that govern 

the whole conduct of company activities to be fulfilled in a legal 

and ethical manner. 

The establishing of relationships based on transparency, trust 

and honesty towards customers, investors, business partners 

and employees is a priority for the success of the Company in 

its business.

 1.b Recipients of the Code

This Code is intended for all directors, officers, employees, 

consultants, including raw material suppliers, pieceworkers and 

temporary-work agencies who must conduct themselves and the 

business of the company Sailmaker International s.r.l ethically. 

The principles of the Code are binding, without exception, 

for all those who represent Sailmaker International (directors, 

auditors, general managers, executives and other employees) 

and for anyone who, directly or indirectly and permanently or 

temporarily, conducts business or interacts with the Company 

or works towards achieving its goals. Behaviours that violate 

these principles are not permitted, even if held in the interest of 

Sailmaker International s.r.l. 

The recipients of the Code are required to inform third parties 

of the obligations contained therein and take the necessary 

measures in case of non-compliance.

1. Basic Principles

Basic Principles
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 1.c Rispetto della normativa, dei regolamenti e delle 

regole del Codice

Il rispetto della normativa, una gestione corretta e trasparente, 

la buona fede, la fiducia e la collaborazione con gli stakeholder 

e la tolleranza zero alla corruzione costituiscono i principi su 

cui Sailmaker International si basa per una leale concorrenza 

sul mercato.

Tutti i destinatari del Codice hanno la responsabilità di leggerlo 

e comprenderne a fondo il contenuto.

Tutti i dipendenti di Sailmaker International s.r.l. sono tenuti a 

rispettare le regole del Codice nello svolgimento delle proprie 

attività lavorative, per quanto concerne le principali aree di 

rischio individuate.

Il mancato rispetto delle regole del Codice potrebbe comportare 

significative conseguenze legali e reputazionali.

 1.d Whistleblowing

Nel caso in cui un destinatario del Codice dovesse venire a 

conoscenza, in virtù delle mansioni svolte, di possibili violazioni 

delle regole di condotta stabilite nel Codice stesso, sia che esse 

siano state commesse da manager e/o dipendenti di Sailmaker 

International s.r.l., che da altri individui che hanno contatti con 

l’Azienda, è tenuto a segnalarlo all’Organismo di Vigilanza 

di Sailmaker International s.r.l. utilizzando i canali elencati 

nel paragrafo che segue (anche definiti Canali Strumenti di 

comunicazione o di segnalazione).

Nel comunicare il fatto, il segnalatore (whistleblower) può 

scegliere di restare anonimo.

L’Azienda garantisce la protezione contro eventuali ritorsioni 

nei confronti del dipendente che ha eseguito una segnalazione 

Principi Generali
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Compliance with ethical standards also constitutes an important 

safeguard with regard to the liability of entities in countries where 

specific regulations on the matter are envisaged (for example: 

Legislative Decree No. 231/2001 and subsequent amendments 

and additions).

Therefore, the dissemination and implementation of the Code 

is an absolute priority, also for the purpose of preserving the 

integrity of the Company.

All commercial partners of Sailmaker International s.r.l., including 

suppliers of goods and services and distributors, are required to 

comply with this Code.

 1.c Compliance with laws, regulations and rules of the 

Code

Compliance with legislation, correct and transparent management, 

good faith, trust and collaboration with stakeholders and zero-

tolerance for corruption are the principles on which Sailmaker 

International bases a fair competition on the market.

All recipients of the Code are responsible for reading it and fully 

understanding its content.

All employees of Sailmaker International s.r.l. are required to 

comply with the rules of the Code in carrying out their work 

activities.

Failure to comply with the rules of the Code could have significant 

legal and reputational consequences.

 1.d Whistleblowing

In the event that a recipient of the Code should become aware 

of possible violations of the rules of conduct settled in the 

Code, whether they have been committed by managers and / or 

Basic Principles
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in buona fede, anche qualora, a seguito di indagini, il fatto si 

rivelasse infondato.

 1.e Organismo di Vigilanza

L’Azienda ha istituito un Organismo di Vigilanza che ha la 

funzione di sorvegliare e di controllare che tutti gli stakeholders 

e, più in generale, che tutti i destinatari del presente Codice 

Etico rispettino lo stesso in tutti i suoi aspetti. Lo scopo finale 

è quello di creare un percorso virtuoso che coinvolga tutto 

l’indotto dell’Azienda nel rispetto delle norme del Codice.

L’Organismo di vigilanza, che resta in carica per tre anni, è 

composto di due figure professionali nominate dal CDA: un 

dipendente dell’Azienda e un amministratore.

Tutte le infrazioni al presente Codice Etico, accertate o 

sospettate, possono essere portate a conoscenza da chiunque 

all’Organismo di Vigilanza con comunicazione scritta agli 

indirizzi specificati al successivo punto 1.f.

 1.f Canali di comunicazione o di segnalazione

Sailmaker International s.r.l. ha attivato adeguati canali di 

comunicazione attraverso i quali i soggetti interessati possono 

rivolgere le loro segnalazioni in merito all’applicazione o alle 

violazioni del Codice. I contatti sono disponibili sul portale 

internet o sui siti web aziendali: www.sailmakerint.com e 

www.i-mesh.eu. In ogni caso sarà possibile scrivere 

all’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo:

 - Posta ordinaria: Spett.le Organismo di Vigilanza sul 

rispetto del Codice Etico, via dell’Artigianato, 17-25, 60026 

NUMANA (AN)

 - email: odv@sailmakerint.it

Principi Generali
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employees of Sailmaker International s.r.l., or by other individuals 

in contact with the Company, he/she is required to report it to 

the Supervisory and Audit Bodies of Sailmaker International s.r.l 

using the channels listed in the following paragraph (also referred 

to as Communication or Reporting Instrument Channels).

In reporting the fact, the whistleblower can choose to remain 

anonymous.

The Company guarantees protection against any retaliation 

against the employee who made a report in good faith, even if, 

following investigation, the fact turns out to be unfounded.

 1.e Supervisory body

The Company has established a Supervisory Body which has 

the function of supervising and checking that all stakeholders 

and, more in general, all recipients of this Code of Ethics and 

Business Conduct respect it in all its aspects. The ultimate goal 

is to create a virtuous path that involves all the Company’s related 

industries in compliance with the rules of the Code.

The Supervisory Body, which remains in office for three years, 

is made up of two professionals appointed by the Board of 

Directors: an employee of the Company and an administrator.

All infringements of this Code of Ethics, ascertained or suspected, 

can be brought to the attention of anyone to the Supervisory 

Body by written communication to the addresses specified in 

point 1.6 below.

 1.f Communication or signaling channels

Sailmaker International s.r.l. has activated adequate 

communication channels through which interested parties can 

send their reports regarding the application or violations of the 

Code. The contacts are available on the internet portal or on 

Basic Principles
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O U T D O O R  A P P L I C AT I O N S

 1.g Indagine a seguito di segnalazioni

I componenti dell’Organismo di Vigilanza di Sailmaker 

International S.R.L. ricevono le segnalazioni e ne esaminano 

accuratamente il contenuto. 

L’Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza della 

segnalazione in base alla normativa applicabile e saranno 

informate del contenuto solo le persone strettamente necessarie 

per risolvere adeguatamente le potenziali criticità.

L’attività investigativa sarà imparziale e condotta senza 

presunzione di colpevolezza. L’obiettivo sarà quello di analizzare 

i fatti, identificare le azioni di miglioramento necessarie da 

implementare a seguito delle evidenze emerse, al fine di evitare 

il ripetersi di criticità similari.

Tutti i destinatari sono tenuti a collaborare nell’investigazione 

di possibili violazioni del Codice, policy aziendali, leggi e/o 

regolamenti.

 1.h Violazione del Codice e azioni disciplinari

Il mancato rispetto delle regole nel Codice costituisce anche 

una violazione dell’obbligo del dipendente di svolgere le proprie 

mansioni con la dovuta diligenza, come richiesto dal contratto 

collettivo nazionale di settore.

Eventuali sanzioni disciplinari saranno applicate in base alla 

normativa sul lavoro attualmente vigente.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i consulenti, il rispetto 

delle regole e degli standard del Codice è una condizione 

indispensabile al fine di stipulare contratti di qualsiasi tipo 

con l’Azienda. Qualsiasi violazione delle regole del Codice da 

parte di terzi (per esempio fornitori, collaboratori, consulenti, 

ecc.) potrebbe, a seconda della gravità del caso, comportare 

Principi Generali



9

Sailmaker International S.r.l. - Code of Ethics and Business Conduct

company websites: www.sailmakerint.com and www.i-mesh.eu.

Anyhow it will be possible to write to the Supervisory Body at the 

following address: 

- Postal mail: Messrs Supervisory Body on compliance with 

the Code of Ethics and Business Conduct, via dell’Artigianato, 

17-25, 60026 NUMANA (AN) 

- E-mail: odv@sailmakerint.it

 1.g Investigation following reports

The members of the Supervisory Body of Sailmaker International 

s.r.l. get the reports and examine the content carefully. 

The Supervisory Body guarantees the confidentiality of the 

report according to the applicable legislation. People who are 

considered strictly necessary to adequately resolve potential 

critical issues will be duly informed of the content.

The investigative activity will be impartial and conducted without 

presumption of guilt. The goal will be to analyse the facts and 

identify the necessary improvement actions to be implemented 

after the emerging evidence, in order to avoid the repetition of 

similar critical issues.

All recipients are required to collaborate in the investigation of 

possible violations of the Code, company policies, laws and / or 

regulations.

 1.8 Violations of the Code and disciplinary actions 

Failure to comply with the rules in the Code also constitutes a 

violation of the employee’s obligation to carry out their duties 

with due diligence, as required by the sectorial national labour 

agreement.

Any disciplinary sanctions will be applied on the basis of the 

Basic Principles
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la revoca o la cessazione del contratto per giusta causa con 

tutte le relative conseguenze legali, compreso il risarcimento di 

eventuali danni. 

 1.i Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è costituito da una serie di 

strumenti, attività, procedure e strutture organizzative volte ad 

assicurare, attraverso un processo integrato di identificazione, 

misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi principali, i 

seguenti obiettivi:

 • Rispetto delle leggi e dei regolamenti;

 • Tutela dell’integrità del patrimonio aziendale;

 • Efficacia ed efficienza delle attività aziendali, 

assicurando la tracciabilità di azioni e decisioni;

 • Affidabilità delle informazioni contabili e gestionali.

Pertanto, l’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo interno 

sono il presupposto per lo svolgimento delle attività nel rispetto 

delle regole e dei principi del Codice.

I destinatari del Codice sono chiamati a contribuire al 

miglioramento del sistema di controllo interno.

Principi Generali
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labour legislation currently in force.

As for self-employed workers and consultants, compliance with 

the rules and standards of the Code is an essential condition in 

order to enter into any contracts with the Company.

Any violation of the rules of the Code by third parties (for example 

suppliers, collaborators, consultants, etc.) could, depending 

on the seriousness of the case, lead to the revocation or 

termination of the contract for just cause with all the related legal 

consequences, including compensation for any damage.

 1.i Internal Control System

The internal control system consists of a series of tools, activities, 

procedures and organizational structures aimed at ensuring, 

through an integrated process of identification, measurement, 

management and monitoring of the main risks, the following 

objectives:

• Compliance with laws and regulations;

• Protection of the integrity of the company assets;

• Effectiveness and efficiency of company activities, 

ensuring the traceability of actions and decisions;

• Reliability of accounting and management information.

Therefore, the efficiency and effectiveness of the internal 

control system are the prerequisite for carrying out activities in 

compliance with the rules and principles of the Code.

The recipients of the Code are called upon to contribute to the 

improvement of the internal control system.    

Basic Principles
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 2.a Onestà e correttezza

Le relazioni con gli stakeholder di Sailmaker International s.r.l. 

devono fondarsi sui principi di onestà, correttezza, integrità, 

trasparenza e rispetto reciproco. Onestà e trasparenza sono i 

principi base per tutte le attività dell’Azienda e sono indispensabili 

alla gestione del business.

 2.b Qualità del prodotto 

L’Azienda mira a garantire sul mercato alti standard qualitativi, 

dando massima priorità alla qualità del prodotto.

L’Azienda agisce in compliance con le normative locali e 

internazionali vigenti oltre ai propri criteri standard elevati.

 

 2.c Fornitori

L’Azienda ha come obiettivo quello di approvvigionarsi nel 

mercato di prodotti, attrezzature e servizi di elevato standard 

qualitativo alle condizioni più vantaggiose in termini di qualità, 

prezzo e servizio. La selezione dei fornitori deve essere 

effettuata sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente, 

comprovata da apposita documentazione atta ad accertare 

l’attendibilità, l’onorabilità e la professionalità dei fornitori. La 

scelta delle forniture avviene tramite apposite comparazioni tra 

le offerte ricevute.

I fornitori con cui l’Azienda viene ad operare devono assicurare 

modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti dell’uomo, 

dei lavoratori e dell’ambiente.

2. Relazioni esterne

Relazioni esterne
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 2.a Honesty and fairness

Relations with the stakeholders of Sailmaker International s.r.l. 

must be based on the principles of honesty, fairness, integrity, 

transparency and mutual respect.

Honesty and transparency are the basic principles for all the 

activities of the Company and they are essential to business 

management.

 2.b Quality of the Product

The Company aims to ensure high quality standards on the 

market, giving top priority to product quality.

The Company acts in compliance with local and international 

regulations in force in addition to its own high standard criteria.

 2.c Suppliers

The Company’s objective is to source products, equipment and 

services of high quality standards on the market at the most 

advantageous conditions in terms of quality, price and service. 

The selection of suppliers must be made on the basis of an 

objective and transparent assessment, proven by appropriate 

documentation designed to ascertain the reliability, integrity and 

professionalism of suppliers. The choice of supplies is made 

through special comparisons between the offers received.

The suppliers with whom the Company comes to work must 

ensure operating methods that are compatible with respect for 

the rights of man, workers and the environment.

2. External Relations

External Relations
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La violazione dei principi di legalità, correttezza o riservatezza 

costituisce giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Gli esponenti aziendali non possono ricevere alcuna forma di 

corrispettivo da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto 

del proprio ufficio o contrario ai doveri di ufficio e non possono 

subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi 

estranei all’Azienda.

Tutti coloro che sono coinvolti nell’attività di approvvigionamento 

e che hanno rapporti diretti o indiretti con i fornitori (legami di 

parentela fino al terzo grado, compartecipazioni societarie, 

ecc.) devono astenersi dall’assumere decisioni relative a detti 

fornitori, rimettendo ogni valutazione al proprio superiore 

gerarchico, informandone l’Organismo di Vigilanza.

 2.d Attività politiche e religiose

L’Azienda non supporta manifestazioni o iniziative che abbiano 

un fine esclusivamente o prevalentemente politico o religioso. 

Gli esponenti aziendali devono riconoscere che qualsiasi forma 

di coinvolgimento ad attività politiche o religioso avviene su 

base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese e nel 

rispetto delle leggi.

Relazioni esterne
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The violation of the principles of legality, correctness or 

confidentiality constitutes just cause for termination of relations 

with suppliers.

Corporate officers may not receive any form of compensation 

from anyone for the execution of an act of their office or 

contrary to official duties and may not be subjected to any form 

of influence by third parties unrelated to the Company.

All those involved in the procurement activity and who have 

direct or indirect relationships with suppliers (family bonds up 

to the third degree, company partnerships, etc.) must refrain 

from making decisions relating to these suppliers, submitting 

any assessment to their superior, informing the Supervisory 

Body.

 2.d Political and religious activity

The Company does not support events or initiatives that have 

an exclusively or mainly political or religious purpose. Corporate 

officers must recognize that any form of involvement in political 

or religious activities occurs on a personal basis, in their own 

free time, at their own expense and in compliance with the law.

External Relations
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In qualità di decisa sostenitrice dei principi etici, l’Azienda 

vieta qualsiasi forma di corruzione, impegnandosi a competere 

lealmente, nel rispetto delle leggi locali applicabili caso per 

caso. 

 3.a Anticorruzione

L’Azienda punta a soddisfare i propri clienti fornendo prodotti 

e servizi di alta qualità a prezzi e condizioni competitive, nel 

pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti del mercato nel quale 

opera. Ha l’obiettivo di assicurare una risposta tempestiva e 

professionale alle esigenze dei clienti e al contempo tenere una 

condotta che sia equa, professionale e di supporto garantendo la 

riservatezza delle informazioni dei clienti. Gli esponenti aziendali 

e i dipendenti di Sailmaker International s.r.l. sono tenuti a non 

promettere od offrire in nessun caso pagamenti o ricompense di 

qualsiasi tipo per favorire gli interessi dell’Azienda.

È permesso offrire omaggi ai clienti e ai potenziali clienti (es. 

doni in occasione di giorni di festa), sempre che si tratti di beni o 

servizi di modico valore e donati nell’ambito delle consuetudini 

locali.

È ammesso effettuare regalie a clienti o potenziali clienti, nei 

paesi dove questa usanza è consuetudine, a patto che siano 

di natura proporzionata e di modico valore, sempre nel rispetto 

della normativa locale.

Gli omaggi non sono tuttavia ammessi nel caso in cui possano o 

appaiano come tentativi a condizionare chi li riceve, a prendere 

decisioni a favore dell’Azienda e che potrebbero danneggiare la 

3.	 Etica	negli	affari

Etica negli affari
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As a strong supporter of ethical principles, the Company prohibits 

any form of corruption, committing itself to compete fairly, in 

compliance with local laws applicable on a case-by-case basis.

 3.a Anti-corruption

The Company aims to satisfy its customers by providing 

high quality products and services at competitive prices and 

conditions, in full compliance with the laws and regulations of 

the market in which it operates. The Company aims to ensure 

a timely and professional response to customer needs and at 

the same time maintain a conduct that is fair, professional and 

supportive, ensuring the confidentiality of customer information. 

Corporate representatives and employees of Sailmaker 

International s.r.l. are required not to promise or offer any 

payments or rewards to favour the interests of the Company.

It is allowed to offer free gifts to customers and potential 

customers (i.e. on public holidays), if intended as goods or 

services of moderate value, donated as part of local customs 

and traditions, in compliance with local legislation. 

Free gifts are not allowed in the event they may be an attempt 

to influence the recipient, to make decisions in favour of the 

Company and which could harm the customer’s Company.

Any interaction between the Company and the Public 

Administration is managed by authorized personnel on the basis 

of the principles of legality, integrity, transparency, collaboration 

and non-interference, in accordance with the role played by each 

party and in compliance with applicable regulations.

3. Business Ethics

Business Ethics
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Società del cliente.

Qualsiasi interazione tra l’Azienda e la Pubblica Amministrazione 

è gestita da personale autorizzato sulla base dei principi di 

legalità, integrità, trasparenza, collaborazione e non-interferenza, 

in conformità al ruolo ricoperto da ciascuna delle parti e nel 

rispetto delle normative applicabili.

Il personale deve astenersi dall’interferire con il processo 

decisionale dei dipendenti pubblici: è proibito elargire somme 

di danaro o altri compensi, direttamente o tramite intermediari, 

a funzionari pubblici, dipendenti pubblici e i loro parenti prossimi 

al fine di influenzarli nello svolgimento delle proprie mansioni. 

In generale, non sono permessi regali, favori, vantaggi o 

comportamenti poco trasparenti nei confronti di rappresentanti 

di governo, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici.

In ogni caso, è proibito offrire omaggi, favori o benefici a 

dipendenti pubblici o appartenenti a Società controllate dallo 

Stato e relativi parenti, a meno che i beni o i servizi in questione 

siano di modico valore e forniti nell’ambito delle consuetudini 

locali.

È espressamente proibito tenere comportamenti fraudolenti 

(omissioni, dichiarazioni mendaci, ecc.) allo scopo di ottenere 

sovvenzioni, contributi o prestiti dello Stato. Eventuali risorse 

finanziarie ottenute legalmente da agenzie governative e 

istituzioni pubbliche non potranno essere utilizzate per scopi 

diversi da quelli dichiarati nella relativa domanda.

Qualsiasi richiesta o offerta di favori da pubblici ufficiali che non 

rientra nell’ambito delle azioni autorizzate dal presente Codice 

deve essere segnalata all’Organismo di Vigilanza.

Tutti i dipendenti di Sailmaker International s.r.l. sono impegnati 

a operare in un contesto imprenditoriale esente da corruzione.

Etica negli affari
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Staff members should always refrain from interfering with the 

decision-making process or activity of public employees: it is 

forbidden to give sums of money or other remuneration, directly or 

through intermediaries, to public officials, public employees and 

their close relatives in order to influence them in the performance 

of their duties. In general, free gifts, favours, advantages or 

ambiguous behaviour towards government representatives, 

public officials and public employees are not allowed.

Nevertheless, it is forbidden to offer free gifts, favours or benefits 

to public employees or members of State-Owned Enterprises 

(SOE) and their relatives, unless goods or services are of 

moderate value and are donated as part of local customs and 

traditions. 

It is expressly forbidden to engage in fraudulent behaviour 

(omissions, false statements, etc.) in order to obtain subsidies, 

contributions or loans from the Government. Any financial 

resources legally obtained from government agencies and public 

institutions may not be used for purposes other than those stated 

in the relevant application.

Any request or offer of favours from public officials that does not 

fall within the scope of the actions authorized by this Code must 

be reported to the Supervisory Body.

All employees of Sailmaker International s.r.l. are committed to 

operating in a corruption-free business environment.

 3.b	 Conflict	of	Interest

A conflict of interest exists whenever a contrast between the 

interests of the Company and those of its employees arises. 

The Company must avoid any situation of conflict of interest 

both supposedly or legitimately for all the parties involved in the 

operations. 

Business Ethics
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	 3.b	 Conflitto	di	interessi

Il conflitto di interesse sussiste nel caso in cui si verifichi un 

contrasto tra gli interessi dell’Azienda e quelli personali dei 

propri dipendenti.

L’Azienda deve evitare situazioni in cui le parti coinvolte nelle 

operazioni si trovino in situazione di conflitto di interesse o 

appaiano essere tali.

Tutte le operazioni tra l’Azienda e i terzi devono avvenire 

secondo etica e nel rispetto della legge e senza ricorrere a 

mezzi illeciti. La corruzione, i favoritismi illeciti, la collusione e 

i tentativi di ricevere vantaggi personali per sé stessi o per altri 

sono vietati.

I dipendenti dell’Azienda dovrebbero evitare situazioni in cui le 

decisioni imprenditoriali possano essere influenzate o sembrino 

essere influenzate, da interessi personali o di famiglia o di 

amicizia, e perseguire i migliori interessi oltre a evitare qualsiasi 

atto che metta i bisogni personali davanti agli interessi della 

Società.

È richiesto di evidenziare tempestivamente all’Azienda di 

eventuali Società coinvolte in conflitti di interesse, effettivi o 

potenziali.

 

 3.c Divieto di interagire con organizzazioni e individui 

criminali

È fatto divieto assoluto a tutti dipendenti di Sailmaker 

International s.r.l di interagire con organizzazioni o individui 

criminali.

I dipendenti dell’Azienda devono astenersi da condotte 

che possano coinvolgerli in azioni criminali (sia individuali 

che organizzate) come prendere contatti con la criminalità 

organizzata (sia come fornitori che come clienti) o collaborare 

ad azioni illecite.

Etica negli affari
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All the operations between the Company and third parties must 

adhere to ethics and in compliance with the law, without any 

illegal means. Corruption, illegal cronyism, collusion and attempts 

at gaining personal benefits, for oneself or others, are forbidden.

The Company’s employees should avoid any situation where 

business decisions can be or seem to be influenced by personal, 

familiar or friendship interests thus avoiding any action that puts 

own needs over Company’s needs and persecute the best 

interests of the Company.  

It is required to swiftly bring to the Company’s attention any 

Enterprise involved in actual or potential conflicts of interest.

 3.c Prohibition from interaction with criminal 

organizations and individuals

It is absolutely prohibited for all Sailmaker International s.r.l.’ s 

employees to interact with criminal organizations and individuals.

The Company’s employees must refrain from conducts that might 

involve them in criminal actions (both organized and individual) 

such as getting in contact with organized crime (both as supplier 

and as clients) or participate in illicit actions.

 3.d Anti-Money Laundering (AML)

Money laundering consists in actions aimed at making legal any 

found of illicit origin (the so called “black money”). 

The Company has adopted AML measures to prevent money 

laundering and to respect (reporting obligations or reporting 

requirements) of such criminal activities and is committed to 

keeping relationship exclusively with partners whose aims are 

licit and who use funds obtained legally. 

Business Ethics
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 3.d Lotta al riciclaggio

Il riciclaggio consiste nelle attività destinate a far apparire leciti 

i capitali di origine delittuosa (il cosiddetto denaro sporco).

L’Azienda ha adottato procedure idonee a prevenire il riciclaggio 

di denaro sporco e a rispettare gli obblighi di segnalazione 

antiriciclaggio e si impegna a mantenere relazioni solo con 

partner commerciali che hanno scopi leciti e utilizzano fondi 

ottenuti legittimamente.

 3.e Concorrenza libera e leale

Sailmaker International s.r.l. ritiene che la concorrenza libera e 

leale sul mercato sia un fattore determinante per la crescita e 

il miglioramento continuo, e si impegna a rispettare i principi 

della concorrenza e tutte le leggi applicabili nei paesi in cui 

l’Azienda opera.

 3.f Commercio internazionale

L’Azienda rispetta tutte le leggi e i regolamenti in vigore, 

compresi quelli relativi ai dazi doganali, l’etichettatura del paese 

di origine, le imposte e tasse di importazione/esportazione, nel 

momento in cui le merci, i servizi, il software o la tecnologia 

vengono trasferiti da un paese all’altro.

Etica negli affari



2 5

Sailmaker International S.r.l. - Code of Ethics and Business Conduct

 3.e Free and Fair Competition 

Sailmaker International s.r.l. believes that free and fair competition 

on the market is a fundamental factor for growth and continuous 

development, and commits to respecting the principles of 

competition and all the applicable laws in the countries where 

the Company operates.

 3.f International Trade

The Company respects all applicable laws and rules, including 

those related to custom duties, country of origin labelling and 

import and export taxes and fees, at the time when goods, 

services, software or technology are transferred from one country 

to another.

Business Ethics
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Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l’esistenza 

di un’Azienda e il rispetto per gli altri è fondamentale per un 

ambiente di lavoro basato sulla comprensione del valore della 

diversità mirato a stimolare la creatività e la collaborazione per 

promuovere un ambiente di lavoro di successo.

 4.a Diritti umani

Sailmaker International s.r.l è contraria a e proibisce qualsiasi tipo 

di discriminazione, sfruttamento dei minori e promuove la libertà, 

la dignità, l’eguaglianza dei lavoratori, la privacy e la salute, nel 

rispetto delle leggi locali di qualsiasi paese in cui esso operi.

L’Azienda sostiene, rispetta e tutela i diritti dell’uomo 

universalmente riconosciuti.

L’Azienda si impegna a supportare la libertà di associazione e il 

diritto alla contrattazione collettiva nel rispetto della normativa 

locale.

 4.b Imparzialità e pari opportunità

Nelle relazioni con i suoi stakeholder, l’Azienda evita qualsiasi 

tipo di discriminazione basata sull’età, la razza e le origini 

etniche, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, 

il genere o lo stato di salute e tratta tutti secondo equità e senza 

disuguaglianze.

 4.c Selezione e assunzione del personale

L’Azienda promuove il rispetto dei principi di eguaglianza e di 

pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del 

4. Rispetto sul posto di lavoro
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Human resources represent a key factor for every company, 

and showing respect towards to others is essential for a work 

environment based on the understanding of the value of diversity, 

aimed at fostering creativity and collaboration and promote a 

successful work environment.

 4.a Human Rights

Sailmaker International s.r.l. prohibits any kind of discrimination, 

exploitation of minors and promotes freedom, dignity and 

equality of workers, privacy and healthiness, in accordance with 

local laws in whichever country they operate.

The Company subscribes, respects and defends human rights 

as universally recognized.

The Company commits to protect the freedom of association 

and the right to collective bargaining, in accordance to local 

regulations. 

 4.b Impartiality and Equal Opportunities

The Company avoids any kind of discrimination based on age, 

race and ethnic origins, nationality, political opinions, faith, sex, 

gender, health conditions in all stakeholder relationships and 

treats everyone according to equality and without disparities.  

 4.c Recruitment, hiring and formalization of the 

employee relationship

The Company promotes full compliance with the principles of 

equal opportunities in all activities related to staff recruitment and 

4. Respect in the workplace
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personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo e fornisce 

pari opportunità di lavoro a tutti i candidati e i dipendenti. 

Per quanto riguarda le procedure di assunzione, le decisioni 

vengono prese senza considerare l’etnia, la nazionalità, la 

religione, l’origine, la discendenza, l’età, la disabilità, il sesso, lo 

stato di salute, lo stato civile, l’orientamento sessuale, l’identità 

o l’espressione di genere, le convinzioni politiche o personali, 

l’appartenenza sindacale o qualsiasi altra caratteristica protetta 

dalle leggi e dai regolamenti locali.

Questi principi valgono per tutte le decisioni di impiego quindi 

anche per l’assunzione, la formazione, la valutazione, la 

promozione e la distribuzione di eventuali premi.

I rapporti di lavoro sono formalizzati tramite contratti, rifiutando 

qualsiasi tipo di lavoro irregolare.

L’Azienda adotta politiche rigorose nella selezione e 

nell’assunzione di personale collegato a vario titolo con dipendenti 

della Pubblica Amministrazione o da Società controllate dalla 

Pubblica Amministrazione o loro parenti, in particolare di persone 

che possono aver partecipato attivamente ad attività in cui è 

stata coinvolta la Società (trattative d’affari, ispezioni, controlli, 

concessione di permessi, ecc.).

L’Azienda favorisce la massima collaborazione e trasparenza 

nei confronti del neoassunto, affinché quest’ultimo abbia chiara 

consapevolezza dell’incarico attribuitogli.

 4.d Attenzione e sviluppo del personale

Sailmaker International s.r.l riconosce la centralità delle risorse 

umane e l’importanza di stabilire e mantenere con esse 

relazioni basate sulla lealtà e sul rispetto reciproco, mettendo 

a disposizione dei propri collaboratori adeguati strumenti e 

opportunità di crescita professionale.

Rispetto sul posto di lavoro
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hiring, neglecting any form of cronyism and providing the same 

working opportunities to all candidates and employees. As to 

hiring procedures, all decisions are taken without consideration 

of ethnicity, nationality, religion, lineage, impairment, sex,  age, 

health, marital status, sexual orientation, gender identity or 

expression, personal or political convictions, union membership 

or any other characteristic protected by local laws and regulations.

These fundamental principles apply to all employment decisions, 

thus including also recruitment, hiring, training, evaluation, 

promotion and distribution of possible bonuses.

Work relationships are formalized through contracts, neglecting 

any kind of irregular work.

The Company adopts rigorous policies for employees recruitment 

and hiring of the Public Administration or for employees of 

companies controlled by the Public Administration and to any of 

their relatives.  Particular attention is paid to people that might 

have actively participated in projects in which the Company 

was involved (business transactions, inspections, supervisions, 

granting of permits, etc.)  

The Company promotes the greatest collaboration and 

transparency towards the newly employed, so that they have a 

clear understanding of their given assignment.

 4.d Care and professional development

Sailmaker International s.r.l. recognizes the centrality of human 

resources and the importance of establishing and maintaining 

with them relationships based on loyalty and reciprocal respect, 

providing all collaborators with adequate instruments and 

opportunities of professional development. 

Furthermore, the Company promotes the observance of 

a person’s physical, psychological and cultural integrity, 

Respect in the workplace
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L’Azienda promuove inoltre il rispetto dell’integrità psico-fisica e 

culturale della persona, garantendo condizioni di lavoro rispettose 

della dignità umana e ambienti di lavoro sicuri e salubri. I rapporti 

tra i dipendenti dell’Azienda devono essere improntati ai principi 

di civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei 

diritti e della libertà delle persone.

 4.e Misure antimolestie

Sailmaker International s.r.l non ammette alcun tipo di violenza, sia 

implicita che esplicita, fisica o mentale, compresi comportamenti 

minacciosi, intimidazione fisica, coercizione e atti di violenza 

fisica.

Pertanto, si impegna a offrire un ambiente di lavoro esente 

da discriminazione, molestie, bullismo di qualsiasi tipo e da 

qualsivoglia comportamento offensivo o irrispettoso.

Le molestie possono essere condotte verbali, fisiche e visive 

oppure altri comportamenti indesiderati sul piano fisico o verbale 

oppure altri comportamenti indesiderati atti a creare un ambiente 

di lavoro intimidatorio, offensivo o ostile.

L’Azienda non tollera molestie sessuali di qualsivoglia tipo nei 

confronti dei dipendenti, come per esempio contatti indesiderati, 

linguaggio volgare o di natura sessuale e violenza sessuale.

Indipendentemente dal luogo in cui opera l’Azienda, i dipendenti 

sono tenuti a trattarsi con rispetto e dignità e a rivelare se i 

colleghi sono stati vittime o testimoni di azioni discriminatorie, 

molestie o bullismo. L’Azienda non tollererà ritorsioni contro 

chiunque abbia segnalato in buona fede molestie, bullismo o altri 

atti discriminatori.

Rispetto sul posto di lavoro
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guaranteeing working conditions which are respectful of the 

human dignity as well as safe and healthy environments. 

Relationship between the Company’s employees must be 

characterized by principles of civil coexistence and must take 

place within mutual respect of a person’s rights and freedom.

 4.e Anti-Harassment Policy

Sailmaker International s.r.l. does not tolerate any kind of violence, 

both implicit and explicit, physical or mental, including menacing 

behaviours, physical intimidations, coercion and violent acts.

Thus, the Company commits to offering a work environment 

free from discrimination, harassment, bullying of any kind, and 

whichever offensive or disrespectful behaviour.

Harassment might be constituted by a verbal, physical or visual 

conduct, or by other kinds of undesirable behaviours aimed at 

creating an intimidating, offensive and hostile work environment.

The Company does not tolerate sexual harassments of any kind 

towards its employees, like for example unwanted contacts, 

vulgar language or language of a sexual nature, or sexual 

violence.

Independently of the place where the Company operates, 

employees are obliged to treat each other with respect and 

dignity and to disclose if colleagues are victims or witnesses of 

discriminatory actions, harassment or bullying. The Company 

does not tolerate repercussions against anyone who, in good 

faith, has reported any harassment, bullying or other kinds of 

discriminatory acts.

Respect in the workplace
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La salute e il benessere delle persone, la sicurezza del processo 

produttivo, delle opere, delle installazioni sono obiettivi prioritari di 

Sailmaker International s.r.l. e ispirano tutte le azioni nei confronti 

dei propri dipendenti, fornitori, clienti, partner, subappaltatori e 

terzi coinvolti nelle attività aziendali. 

Sailmaker International s.r.l. pone grande impegno nel fornire 

ambienti di lavoro, servizi e progetti conformi ai requisiti delle 

vigenti normative. Tale impegno è adottato in ogni settore di 

attività aziendale ed in ogni fase di esecuzione del progetto, 

dall’ingegneria, all’approvvigionamento, sino alle singole attività 

di produzione.

Sailmaker International s.r.l. è impegnata a prevenire incidenti e 

infortuni. Non è considerato accettabile alcun tipo di infortunio. 

Gli infortuni non sono una parte inevitabile dello svolgimento 

dell’attività d’impresa, ma la Società crede fermamente che gli 

incidenti e gli infortuni non siano necessari e si impegna con la 

massima determinazione affinché possano essere evitati.

Sailmaker International s.r.l. vuole stabilire e mantenere standard 

di salute, sicurezza e performance ambientale in tutta la Società 

al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti sul 

lavoro e la salute e la sicurezza di tutti coloro che potrebbero 

essere coinvolti nelle attività operative.

In ogni caso, le attività dell’Azienda devono essere svolte nel 

rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle regole amministrative 

riguardanti la salute e la sicurezza del posto di lavoro in vigore 

nei Paesi in cui opera.

5. Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Salute e sicurezza sul posto di lavoro
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Workers’ health and wellbeing, as well as the safety during 

the productive process and installations phase, are primary 

objectives for Sailmaker International s.r.l. and they guide any 

action towards all employees, suppliers, clients, partners, 

subcontractors and third parties involved in company matters.

Sailmaker International s.r.l. strongly committed to providing 

work environments, services and projects that abide regulations 

in force. This commitment is followed through in every sector of 

company’s activity and in every execution phase of a project, 

from engineering to supply, to every single production activity.

Sailmaker International s.r.l. is committed in avoiding accidents 

and injuries. Any kind of injury is considered as unacceptable. As 

injuries are not an unavoidable part of the course of the business, 

the Company strives in any case with utmost determination to 

prevent them from taking place.

Sailmaker International s.r.l. wants to establish and maintain 

standards of health, safety and environmental performance 

throughout the Company in order to grant the safety and the 

security of the employees and to those who might be involved in 

operational activities.

In any case, Company activities must abide current laws, 

regulations and administrative rules related to workplace health 

and safety in the countries in which it operates.

5. Workplace Health and Safety

Workplace Health and safety
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Sailmaker International s.r.l considera l’ambiente un bene 

primario da preservare ed è quindi impegnata a rispettare le 

leggi applicabili sulla tutela e la conservazione dell’ambiente, 

promuovendo una politica di gestione delle attività aziendali 

incentrata sull’utilizzo appropriato delle risorse.

L’Azienda osserva rigorosamente la normativa ambientale, 

promuovendo altresì l’utilizzo appropriato delle risorse nello 

svolgimento della propria attività.

L’Azienda si impegna a continuare a promuovere la profonda 

consapevolezza delle problematiche ambientali al fine di 

ottimizzare l’eco sostenibilità delle sue attività.

6. Ambiente

Ambiente
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Sailmaker International s.r.l. considers the environment to 

be a primary asset to be preserved and therefore commits to 

respecting enforceable laws on its protection and conservation, 

promoting a policy of company management focused on the 

appropriate usage of the resources.

The Company strictly observe the environmental legislation, also 

by promoting the appropriate use of the resources in carrying 

out its business.

The Company committed to continuing the promotion of a deep 

awareness of environmental challenges, in order to optimize the 

ecological sustainability of its activities.

6. Environment

Environment
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 7.a Trasparenza sulla contabilità

Ogni operazione o transazione di qualsiasi tipo deve essere basata 

su documentazione adeguata, verificabile, legale, coerente 

e ragionevole. Inoltre, deve esserci la possibilità di risalire al 

processo decisionale così come alle relative autorizzazioni ed 

esecuzioni.

Le informazioni che confluiscono nelle relazioni periodiche e/o nei 

bilanci, siano esse generali o dettagliate, devono sempre essere 

trasparenti, corrette, complete ed accurate. Chiunque venga a 

conoscenza di omissioni, falsi, o negligenza nelle informazioni 

societarie o nei documenti di supporto deve segnalarlo al proprio 

superiore (nel caso di un dipendente) o al contatto interno (in 

caso di terzi).

 7.b Tutela del patrimonio dell’Azienda e riservatezza

L’Azienda investe considerevoli risorse per sviluppare, mantenere 

e migliorare i beni aziendali. Tutte le persone all’interno 

dell’Azienda sono direttamente e personalmente responsabili 

per le merci e le risorse (umane, materiali o immateriali come 

le attrezzature, le rimanenze, i fabbricati e le infrastrutture, ma 

anche le attività immateriali come la proprietà intellettuale, 

le informazioni riservate, la denominazione e la reputazione 

aziendale) che sono state ad esse assegnate per lo svolgimento 

delle loro mansioni.

I beni assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per 

scopi aziendali. L’impiego a fini personali deve essere evitato a 

meno che non sia debitamente autorizzato.

7. Tutela del patrimonio della società

Tutela del patrimonio della società
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 7.a Transparency in accounting 

Every operation or transaction of any kind must be based 

on adequate, verifiable, legal, coherent and reasonable 

documentation. Furthermore, the possibility to trace back 

both to the decision making process as well as to the relevant 

authorizations and executions must be present.

Information that flow into periodic reports and/or budgets, general 

or detailed, must always be transparent, correct, complete and 

accurate. Whoever becomes aware of any omission, falsehood 

or negligence in company information or in the supporting 

documentation, must report it to their superior (in the case of an 

employee) or to their internal contact (in the case of third parties).

	 7.b	 Protection	of	 company	assets	 and	confidentiality	

The Company invests considerable resources in developing, 

maintaining and improving its assets.

All the people being part of the Company are directly and 

personally responsible for goods and resources (human, 

tangible and intangible assets such as equipment, inventories, 

buildings and infrastructures but also intangible activities such 

as intellectual property, confidential information, designation 

and company reputation) which were assigned to them in the 

carrying out of their duties. 

Assigned goods must be utilized exclusively for business 

purposes. Personal use must be avoided unless duly authorized.

Confidential information and knowledge (not just intellectual 

property and commercial secrecies, but also information on 

7. Protection of company’s assets

Protection of company’s assets
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Le informazioni e le conoscenze riservate (non solo la proprietà 

intellettuale e i segreti commerciali, ma anche le informazioni 

sullo sviluppo di prodotti, sui prezzi, sui clienti, sui partner 

commerciali e sull’andamento del business) di proprietà 

dell’Azienda non devono essere acquisite, utilizzate o divulgate 

fatta eccezione per le persone autorizzate. La regola vale anche 

quando un dipendente o un consulente non lavora più per la 

Società. Tutte le informazioni interne ottenute nello svolgimento 

del lavoro devono essere trattate con riservatezza anche dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro.

Tutte le informazioni e altri beni prodotti nel corso del rapporto di 

lavoro sono di proprietà della Società.

 7.c Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale è uno dei maggiori valori della Sailmaker 

International s.r.l. Ai terzi è espressamente vietato l’uso della 

proprietà intellettuale di Sailmaker International s.r.l senza debita 

autorizzazione da parte dell’Azienda stessa.

La proprietà intellettuale creata dai dipendenti della Sailmaker 

International s.r.l, nello svolgimento dell’attività d’impresa, 

appartiene all’Azienda stessa nei limiti previsti dalla normativa in 

materia, indipendentemente dal luogo di lavoro o dal fatto che 

sia creata durante o al di fuori dell’orario lavorativo.

 7.d I media e le relazioni esterne

I rapporti tra Sailmaker International s.r.l e i Media sono curati 

da personale appositamente designato e devono rispettare la 

politica di comunicazione definita dall’Azienda stessa.

Riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai Media nel fornire 

informazioni agli investitori e al pubblico in generale, l’Azienda 

collabora pienamente e senza discriminazioni con tutte le forme 

Tutela del patrimonio della società
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product development, prices, clients, trading partners, and on 

business performance) pertaining to the Company must not be 

acquired, used or shared aside from authorized personnel.  This 

rule also applies when an employee or a consultant is no longer 

working for the Company. All internal information obtained 

must be treated with confidence even after ending the work 

relationship.

All information and goods produced during employment are 

owned by the Company.

 7.c Intellectual Property

Intellectual property is one of Sailmaker International s.r.l.’s 

greatest assets. Use of Sailmaker International s.r.l.’s intellectual 

property is expressly forbidden to third parties, unless duly 

authorized by the Company itself. 

Intellectual property created by Sailmaker International s.r.l.’s 

employees in the carrying out of business activity, is owned by 

the Company, in the limits laid down by the relevant legislation, 

regardless from the place of work or from the fact that it was 

created inside or outside working hours.

 7.d Media and external relationships

Relationships between Media and Sailmaker International s.r.l. 

are kept by specially appointed personnel and must follow the 

communication policy laid down by the Company itself.

Acknowledging the crucial role played by the Media in providing 

investors and the general public with information, the Company 

collaborates fully and without discrimination with all forms of 

press, in conformity with company needs and with the roles of 

each part, for the purpose of providing necessary information in 

a timely, accurate and transparent manner.

Protection of company’s assets
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di stampa, nel rispetto delle esigenze aziendali e dei ruoli di 

ciascuna parte, al fine di fornire le informazioni necessarie in 

modo tempestivo, accurato e trasparente.

La pubblicazione di informazioni su siti di social media come 

Facebook, LinkedIn, ecc. viene equiparata a relazioni con terze 

parti.

Tutela del patrimonio della società
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The publication of information on social media, such as Facebook, 

LinkedIn, etc. is treated in the same way as the relationship with 

third parties. 

Protection of company’s assets
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La Sailmaker International s.r.l riconosce il diritto alla riservatezza 

dei dati personali ottenuti nello svolgimento della propria attività 

d’impresa. Allo scopo, utilizza tutte le soluzioni tecniche e 

organizzative necessarie per assicurare che i dati siano elaborati 

nel rispetto delle leggi di ciascun paese in cui opera.

La protezione dei dati e altri elementi ad essi associati è garantita 

dall’uso di adeguate misure di sicurezza poi adattate al tipo di 

dati (personali, particolari o giuridici) e allo scopo per il quale 

sono utilizzati.

I dati personali sono trattati e trasferiti in base ai seguenti criteri:

 - Ottenuti in modo corretto e legittimo;

 - Elaborati solo a scopi limitati o dichiarati;

 - Adeguati, rilevanti e non eccessivi;

 - Accurati e, laddove necessario, aggiornati;

 - Non conservati più a lungo del necessario;

 - Elaborati nel rispetto delle leggi vigenti; e

 - Archiviati in modo sicuro, secondo i requisiti 

organizzativi, personali, fisici e tecnici.

8. Privacy

La Sailmaker International s.r.l riconosce la propria responsabilità 

morale nel contribuire al miglioramento continuo della propria 

comunità, attraverso la promozione di iniziative culturali e/o 

donazioni con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle 

persone svantaggiate.

9. Impegno sociale

Privacy / Impegno sociale
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Sailmaker International s.r.l. recognizes the right to confidentiality 

of personal data obtained through the carrying out of its business 

activity. To this end, it utilizes all the necessary technical and 

organisational solutions to ensure that data are elaborated in 

compliance with the laws of each country it operates in.

Protection of data and other associated elements are guaranteed 

by the use of adequate safety measures and by further data 

adjustments (individual or juridical) when necessary. 

Personal data are treated and transferred based on the following 

criteria:

 - Obtained in a correct and licit manner;

 - Processed only for limited and stated purposes;

 - Accurate, and whenever necessary, updated;

 - Not stored longer than necessary 

 - Processed in compliance with regulations in force

 - Stored in a safe manner, following organizational, 

personal, physical and technical requirements.

8. Privacy

Sailmaker International s.r.l. recognizes its moral responsibility  

in contributing to the continuous  betterment of its community, 

through the promotion of cultural initiatives and/or donations 

with special regard to young, old and disenfranchised people.

9. Social commitment

Privacy / Social commitment
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