
 

 
 
 
 
 
 

Dear Client, (Supplier), 
 

Publication of the EREDI CAIMI SRL Code of Ethics 
 

Everything that EC does is inspired by high ethical standards, in full compliance with 

regulations and with full assumption of responsibility towards all our stakeholders. 
 

Our Code of Ethics constitutes the set of values, principles and commitments that stand 

as a benchmark for all our company, partners, suppliers, and customers. 
 

Our Code of Ethics brings together and further explains the fundamental cornerstones 
that define our actions and set behavioural perimeters in line with our vision, in particular 

regarding: 

• Legality, equality, and respect 
• Equal opportunities for all 

• Professionalism 
• Occupational safety 

• Health and well-being 

• Protecting vulnerable people and animals 
• No to discrimination 

• Competition 
• Conflicts of interest 

• The integrity of our collaborators 

• Respect for business standards 
• Focus on the product 

• Orientation in customer and supplier relations 
• Accounting documentation and transparent financial statements 

• Innovation and competitiveness 

• Environmental protection 
• The importance of a sustainable economy 

• The highest focus on digital security 
• Privacy protection 

 
With a view to a shared path, EC therefore asks its stakeholders to behave in line with 
the values and principles of its Code of Ethics. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Nasce il Codice Etico di EREDI CAIMI SRL 
 

 

Nel suo operato, EC si ispira a standard etici elevati, nel pieno rispetto delle normative e 
in piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutti gli attori in campo. 

 
Il Codice Etico costituisce l’insieme dei valori, dei principi e degli impegni che 

rappresentano il riferimento per tutta l’azienda, i partner, i fornitori e i clienti. 

 
Con il Codice Etico, vengono raccolti e approfonditi i cardini fondamentali in grado di 

definire le azioni e fissare i perimetri comportamentali in coerenza con la visione, in 

particolare riguardo a: 
• Legalità, uguaglianza e rispetto 

• Pari opportunità, per tutti 
• Professionalità 

• Sicurezza sul lavoro 

• Salute e benessere 
• Protezione delle persone vulnerabili e degli animali 

• No alle discriminazioni 
• Concorrenza 

• Conflitti di interesse 

• Integrità dei nostri collaboratori 
• Rispetto delle norme commerciali 

• Importanza del prodotto 
• Orientamento nei confronti del cliente e dei fornitori 

• Documentazione contabile e bilanci trasparenti 

• Innovazione e competitività 
• Tutela dell’ambiente 

• Importanza dell’economia sostenibile 
• Massima attenzione alla sicurezza digitale 

• Tutela della privacy 
 

 

In ottica di un percorso condiviso, EC  chiede dunque agli stakeholder un 
comportamento in linea con i valori e i principi del suo Codice Etico.! 
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