
Etica nel business
 …..perchè conviene ….

ETICA NEL BUSINESS



ETICA nel business significa gestire un’attività per renderla 
sostenibile nel tempo
COMPORTAMENTO ETICO è semplicemente una buona attività 
di “Gestione del Rischio” ed in molti casi può essere un modo 
per migliorare i  profitti 



 

Decreto Legislativo 231/2001

sanzioni 
amministrative ed 

interdittive

qualora un soggetto, dipendente, 
collaboratore o fornitore, operante 
in una società, commetta uno dei 
reati  previsti dal D.lgs. 231/2001, a 
vantaggio della società stessa, 
questa potrà essere condannata e 
subire una delle sanzioni previste 
dallo stesso D.lgs. 231/2001. 



Modello 
organizzativo di 

gestione e controllo
per prevenire la responsabilità 

degli enti
● Codice Etico
● Modello di Organizzazione
● Formazione e Comunicazione
● Organismo di Vigilanza
● Sistema sanzionatorio



Mantenere un livello etico 
elevato quando si gestisce 

un business è cruciale 
anche in termini di 

immagine

Quale immagine vuoi dare ai 
clienti? ai tuoi dipendenti? ai 
tuoi fornitori?
Come vuoi apparire nelle 
ricerche su Internet?



Nessuna 
organizzazione è 

un’isola



Mettiamoci alla prova con una 
“check list”



1. C’è qualche legge applicabile rispetto a 
quello che intendo fare?

2. Al di là della normativa, c’è qualche 
implicazione morale?

3. La mia decisione/comportamento è 
allineata con i valori e lo scopo della mia 
organizzazione?

4. La mia decisione/comportamento supporta 
un interesse comune,  di molti  oppure solo il 
mio interesse o quello di pochi?



5. Posso prendere questa decisione in maniera 
trasparente e “pubblica”?

6. Con la mia decisione/comportamento
 bilancero’ in maniera adeguata i bisogni dei miei 
stakeholders (clienti, fornitori, comunità ecc.. ) con 
quelli della mia organizzazione?

7. Ho tutte le informazioni che mi servono per 
prendere questa decisione, o devo approfondire 
ulteriormente?



Se osservi, o capisci,  che ti trovi di 
fronte ad un possibile problema 
etico :

1) identifica chiaramente il 
problema
2) assicurati che le tue informazioni 
siano corrette, verificale in prima 
persona
3) parlane con qualcuno che ti 
possa supportare per prendere una 
decisione 

Vai e guarda con i 
tuoi occhi ! 



Leadership etica

E’ la dimostrazione di una condotta appropriata sul 
piano normativo e valoriale attraverso azioni 
personali e relazioni interpersonali e la promozione 
di tale condotta ai follower mediante la 
comunicazione, il rafforzamento e il processo 
decisionale



The shadow you cast on people



Comportamenti di un Leader Etico

● Fissa standard etici Fissa le regole, le fa conoscere a tutti, e le integra 

● E’ riferimento etico Agisce e si relaziona secondo le regole

● Dà voce ai collaboratori Favorisce la comunicazione per far emergere dilemmi etici

● Sanziona/premia Utilizza responsabilmente rinforzi negativi e positivi

● Considera le implicazioni 
etiche nel prendere 
decisioni

E’ consapevole delle implicazioni etiche nel processo 
decisionale  



Considero importante che le mie persone crescano

ma rimando la formazione perché ci sono altre priorità

La puntualità per me è un valore 

ma capita spesso che arrivi alle riunioni in ritardo perchè ho delle 
cose importanti da sbrigare 

Valuto i fornitori in base alla loro serietà ed affidabilità

ma alla fine quello che conta è il prezzo che mi fanno



L'etica vive  nelle persone. 

Qualunque comportamento  di 
chi è a capo  dell'organizzazione 
rappresenta l'etica 
dell'organizzazione stessa.

Quindi gli imprenditori, i leaders, 
SONO  l'etica 
dell'organizzazione.



Se non è corretto non 
farlo, se non è vero non 
dirlo.
(Marco Aurelio)



Grazie!

Focus Group
 


