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Gestire la fornitura e la personalizzazione 
di articoli promozionali, gadget e 
merchandising per aziende e professionisti 
mettendo le persone al centro della 
strategia aziendale. Le relazioni umane 
come fondamento non solo per costruire 
rapporti duraturi nel tempo con fornitori e 
clienti, ma anche per capire al meglio ogni 
loro necessità e dunque soddisfare bisogni 
e priorità con prodotti di qualità e servizi 
responsabili.
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MISSION
Offrire una consulenza totale come chiave 
per fornire un gadget che davvero rispecchi 
le esigenze di comunicazione dei nostri 
clienti. Partire dall’ascolto per arrivare 
al dialogo, un confronto per elaborare 
e confezionare soluzioni su misura, in 
maniera proattiva e responsabile.
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Una strategia di CSR orchestrata con attenzione è fondamentale 
per il successo a lungo termine e per Stranovario questo significa 
considerare in un’ottica di responsabilità e di rispetto tutti gli aspetti 
che riguardano l’ambiente, l’economia e i rapporti con gli stakeholder 
(dipendenti, fornitori, clienti, partner, concorrenti, società etc.). 
La capacità di equilibrare la sostenibilità sociale, quella economica 
e quella ambientale è il senso stesso del concetto di sviluppo 
sostenibile, diventato centrale nella realtà di Stranovario.

SoStenibilità 
Sociale 

Promuovere 
uguaglianza, 
diversità, welfare, 
salute e sicurezza 
sul posto di 
lavoro, incentivare 
lo sviluppo dei 
talenti, favorire la 
coesione sociale, 
incoraggiare iniziative 
di aggregazione e 
condivisione. 

SoStenibilità 
ambientale 

Ridurre gli impatti 
ambientali diretti e 
indiretti, promuovere 
materiali e packaging 
ecosostenibili, offrire
gadget certificati e
in regola con le 
normative europee in 
materia di sicurezza 
e ambiente, adottare 
la modalità smart 
working.  

SoStenibilità 
economica  

Costruire rapporti 
basati sull’onestà, 
sulla fiducia e sul 
rispetto, garantire la 
qualità dei servizi e 
dei prodotti offerti, 
gestire tutte le 
attività d’impresa 
in modo etico ed 
equo, assicurare 
trasparenza e 
protezione dei dati. 

La responsabilità sociale come valore 
fondante per influenzare positivamente 
lo sviluppo etico dell’azienda nella 
convinzione di ottenere risultati che  
portino benefici e vantaggi a sé stessa  
ed al contesto in cui opera. 
Essere un’azienda sostenibile: questo è 
l’obiettivo di Stranovario nei confronti della 
società.  

CORPORATE  
SOCIAL
RESPONSIBILITYCSR
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collettività 

Stranovario, consapevole degli effetti 
della propria attività sul contesto 
della società di riferimento, sullo 
sviluppo economico e sociale e sul 
benessere generale della collettività, 
pone attenzione nel proprio operato 
a contemperarne gli interessi.
Stranovario si impegna ad offrire un 
ambiente di lavoro sano, sicuro e 
rispettoso della dignità dei lavoratori 
e garantisce la conformità agli 
standard di salute e sicurezza in 
materia di identificazione dei rischi, 
gestione e prevenzione degli infortuni 
legati allo svolgimento dell’attività.
La sicurezza sul luogo di lavoro 
è assicurata sia implementando 
rigorosamente le disposizioni previste
dalla legge in vigore, sia 
promuovendo attivamente la cultura 

della sicurezza attraverso specifici 
programmi formativi.
Stranovario tutela la salute dei 
propri lavoratori, garantendo altresì 
il rispetto delle norme igieniche e di 
prevenzione sanitaria.
Stranovario adotta un piano di 
welfare aziendale che ha come 
obiettivo il miglioramento del 
benessere della persona e dei propri 
familiari negli ambiti della salute,  
della previdenza, del risparmio  
e della famiglia.  
L’attività svolta in smart working 
ha l’obiettivo di massimizzare la 
flessibilità del lavoro individuale e 
disciplinare, nelle fasi di emergenza 
e post emergenza, l’accesso 
preferenziale al lavoro agile per il 
sostegno dei figli nei primi gradi  

Stranovario nell’applicare elevati standard etici si impegna ad agire sempre in 
modo equo, professionale e responsabile nei suoi rapporti con tutte le parti 
interessate.

1. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Stranovario, nello svolgimento della propria 

attività, intende osservare elevati standard etici;  

tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono 

raccolti nel presente Codice Etico.

Il Codice Etico individua l’insieme dei principi,  

dei diritti e dei doveri che tutti i “Destinatari” 

devono seguire. 

Il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle 

leggi vigenti e sul Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro in essere, che conservano la loro 

espressa e fondamentale efficacia e valenza.

CODICE
ETICO
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acquisita, al merito dimostrato e 
al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. La parte variabile della 
retribuzione premia le persone nel 
perseguimento di elevati livelli di 
performance e nel conseguimento 
di obiettivi aziendali misurabili. Sono 
severamente vietati gli aumenti 
salariali, la concessione di benefit 
o avanzamenti di carriera basati su 
attività illegali o non conformi al 
presente documento e alle procedure 
aziendali.

clienti 

In linea con i valori fondamentali 
di cui è portatrice e consapevole 
del fatto che ciascun cliente ha 
esigenze ed aspettative diverse 
e che ciascuno rappresenta, 
comunque, un’opportunità di crescita, 
Stranovario impronta i rapporti 
con tutti i clienti, siano essi privati 
o pubblici, ai principi di integrità, 
onestà, correttezza, rispetto e fiducia 
reciproca, oltre che professionalità, 
indipendenza ed equità.

Fornitori 

Stranovario gestisce i rapporti con 
i fornitori con lealtà, correttezza 
e professionalità, incoraggiando 
collaborazioni continuative e rapporti 
di fiducia solidi e duraturi. 
La selezione dei fornitori e la 
determinazione delle condizioni 
d’acquisto di beni e servizi avvengono 
sulla base di valutazioni obiettive e 
imparziali, fondate sulla qualità, sul 
prezzo e sulle garanzie fornite. 
Stranovario stabilisce e mantiene 
rapporti commerciali solo con partner 
che si conformino ai principi di 
correttezza ed eticità. La Società si 
impegna per rispetto del presente 
Codice Etico ad escludere quei 
fornitori che utilizzino nei loro 
processi produttivi personale minorile 
o non osservino i basilari principi 
di rispetto per l’ambiente e per il 
personale umano. 

La Società si impegna sempre per la 
massima soddisfazione del cliente, 
creando soluzioni di valore.

DipenDenti 

Stranovario considera le risorse 
umane un fattore chiave e si impegna 
a creare tutte le condizioni necessarie 
per garantire lo sviluppo delle 
capacità e delle competenze dei 
dipendenti, in modo da raggiungere 
gli obiettivi aziendali prefissati.
Stranovario promuove un ambiente  
di lavoro privo di intimidazioni, ostilità 
e, in tal senso, collabora attivamente 
per mantenere un clima interno che 
garantisca il rispetto della dignità di 
ciascuno.
I rapporti tra i dipendenti sono 
improntati a valori di civile 
convivenza e si svolgono nel 
rispetto dei diritti e della libertà 
delle persone, nonché dei principi 
fondamentali che affermano la pari 
dignità sociale senza discriminazioni 
per ragioni di nazionalità, razza, 

genere, età, orientamento sessuale, 
credo religioso, appartenenza 
politica, condizioni fisiche o 
disabilità. I rapporti tra i dipendenti, 
a prescindere dai livelli di 
responsabilità, si svolgono con lealtà, 
correttezza e rispetto, fermi restando 
i ruoli e le diverse funzioni aziendali. 
Stranovario non ammette alcuna 
forma di clientelismo e nepotismo. Il 
processo di selezione di una nuova 
risorsa, condotto nel rispetto dei 
principi di cui al presente Codice 
Etico, si focalizza sull’assunzione 
delle risorse ritenute maggiormente 
qualificate, impedendo al tempo 
stesso discriminazioni, favoritismi e 
agevolazioni di qualsiasi genere. 
La Società si impegna inoltre a fornire 
pari opportunità a tutto il personale. 
Tutto il personale, ad ogni livello, 
è assunto in conformità alle leggi 
applicabili e non è consentita alcuna 
forma illegale di sfruttamento del 
lavoro. Il sistema delle remunerazioni, 
a qualsiasi livello, è determinato 
esclusivamente in base al ruolo del 
singolo, alla sua formazione, alle 
competenze specifiche, all’esperienza 

della scuola.
Stranovario non accetta e non tollera 
alcun tipo di corruzione, in nessuna 
sua possibile forma.
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proFeSSionalità 

Ciascuna persona svolge la propria 
attività lavorativa e le proprie 
prestazioni con diligenza, efficienza 
e correttezza, utilizzando al meglio 
gli strumenti ed il tempo a sua 
disposizione, ed assumendosi le 
responsabilità connesse al proprio 
ruolo ed ai propri adempimenti. 

Al fine di incoraggiare un comportamento aziendale etico, il personale (per 
tale intendendo gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a diverso 
titolo), dovrà osservare e far rispettare in ogni circostanza i principi etici 
fondanti.

correttezza 

Le persone non utilizzano a fini 
personali le informazioni, i beni e 
le attrezzature di cui dispongono 
nello svolgimento della funzione 
o dell’incarico loro assegnati. 
Ciascuna persona non accetta, né 
effettua, per sé o per altri, pressioni, 
raccomandazioni o segnalazioni, 
che possano recare pregiudizio alla 
Società o indebiti vantaggi per sé, 
alla Società o a terzi. Allo stesso 
modo ciascuna persona respinge, e 
non effettua, promesse di indebite 
offerte di denaro o di altri benefici. 

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTOconcorrenti 

Stranovario riconosce il valore della 
concorrenza quando improntato al 
rispetto dei principi di correttezza, 
leale competizione e trasparenza 
nei confronti degli operatori 
presenti sul mercato, impegnandosi 
a non danneggiare l’immagine dei 
concorrenti e dei servizi offerti.

La Società rispetta le leggi sulla 
concorrenza applicabili e i diritti delle 
società concorrenti, non cerca di 
ottenere informazioni con mezzi sleali 
e illeciti, non collude con i concorrenti 
e si astiene dal commettere qualsiasi 
atto di concorrenza sleale.
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proprietà intellettuale 

Stranovario ha la consapevolezza 
dell’importanza della proprietà 
intellettuale ed industriale e per 
questo ne rispetta e protegge il 
contenuto in ogni forma propria 
e altrui, si tratti di diritti d’autore, 
brevetti, marchi, design, domini, etc..
Il personale deve rispettare la 
normativa esistente a tutela degli 
strumenti o segni di autenticazione, 
certificazione o riconoscimento 
nonché a tutela del diritto d’autore 
e condanna ogni possibile forma di 
contraffazione o di usurpazione di 
titoli di proprietà intellettuale.

Stranovario è a conoscenza del valore dei suoi beni immateriali e dei dati 
personali di cui la stessa è incaricata e ha messo in atto procedure per 
proteggerli. Il personale ha la responsabilità di rispettare queste procedure al 
fine di salvaguardare tali beni.

riServatezza  
e protezione Dei Dati 

Stranovario si impegna a proteggere 
le informazioni relative ai propri 
stakeholder e ad eventuali terzi, 
generate o acquisite nelle relazioni 
d’affari e ad evitare ogni uso 
improprio di queste informazioni.
Le informazioni, le conoscenze e i dati 
acquisiti o elaborati dal personale 
durante il proprio lavoro o attraverso 
le proprie mansioni appartengono 
all’Azienda, in qualità di Titolare del 
Trattamento, e non possono essere 
utilizzate, comunicate o divulgate 
senza specifica autorizzazione della 
funzione competente. 

3. PROTEZIONE DEI BENI IMMATERIALIoneStà 

Nell’ambito della loro attività 
lavorativa, le persone sono tenute 
a conoscere e a rispettare con 
diligenza il modello organizzativo 
e le leggi vigenti. In nessun caso il 
perseguimento dell’interesse della 
Società può giustificare una condotta 
non onesta o non rispettosa delle 
normative.

riServatezza 

Le persone assicurano la massima 
riservatezza, relativamente a 
notizie ed informazioni costituenti 
il patrimonio aziendale o inerenti 
all’attività della Società, nel rispetto 
delle disposizioni di legge, dei 
regolamenti vigenti e delle procedure 
interne. Sono inoltre tenute a non 
utilizzare informazioni riservate per 
scopi non connessi con l’esercizio 
della loro attività. 

conFlitto Di interteSSi 

E’ obbligo di tutti evitare qualsiasi 
situazione ed attività in cui si possa 
manifestare un conflitto di interessi 
tra le attività economiche personali 
e le mansioni ricoperte in azienda 
o gli interessi dell’azienda stessa. 
Qualora dovessero comunque 
insorgere situazioni di conflitto o di 
potenziale conflitto, sono richieste 
massima trasparenza e tempestiva 
comunicazione al responsabile per 
poter garantire i necessari interventi  
e provvedimenti.

lealtà 

Tutte le attività, interne ed esterne, 
devono essere improntate alla 
massima lealtà ed integrità, operando 
con senso di responsabilità, in 
buona fede, stabilendo rapporti 
di collaborazione corretti, nonché 
tendendo alla valorizzazione e 
alla salvaguardia del patrimonio 
aziendale.
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Stranovario Srl si impegna a favorire e garantire 

adeguata conoscenza del Codice Etico di 

comportamento e a divulgarlo, con tutti i mezzi 

ritenuti più opportuni. Affinché chiunque possa 

uniformare i propri comportamenti a quelli 

qui descritti, Stranovario assicura un’adeguata 

formazione e una continua sensibilizzazione dei 

valori e delle norme etiche contenuti nel Codice 

Etico di comportamento. 

regiStrazioni contabili 

Stranovario osserva le regole di 
corretta, completa e trasparente 
contabilizzazione, secondo i criteri 
indicati dalle disposizioni legislative  
in materia.
I documenti contabili sono tenuti 
secondo i principi di trasparenza, 
verità, completezza, accuratezza. 
Nell’attività di gestione contabile, 
il personale è tenuto a rispettare 
scrupolosamente la normativa 
e le procedure interne in modo 
che ogni operazione sia, oltre che 
correttamente registrata, anche 
autorizzata, verificabile e legittima.
Il rispetto di tali principi consente 
altresì all’Azienda di pianificare le 
proprie strategie operative in base 
alla sua reale situazione economica  
e patrimoniale.

geStione FiScale 

Stranovario si conforma alle 
normative fiscali dei Paesi in cui 
svolge le proprie attività e segue 
i principi fiscali internazionali 
per la gestione delle operazioni 
transfrontaliere.
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STRANOVARIO SRL
Via Linda Malnati, 4 - 20148 Milano

+39 0242293566 - info@stranovario.it
www.stranovario.it


