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PREMESSA 

 

Il nostro scopo è creare valore. Creare valore per i nostri Clienti, creare valore e soddisfazione 

per coloro che in PARR CREDIT ogni giorno concentrano i propri sforzi per offrire servizi 

professionali sempre ad elevato standard qualitativo. Creare valore affermando l’impegno e la 

responsabilità sociale nel bilanciamento degli interessi di tutti i nostri interlocutori, instaurando 

e consolidando con essi solidi rapporti basati sulla fiducia e sul reciproco rispetto. 

Il senso di responsabilità, la lealtà, la buona fede, il rispetto dell’individuo e delle sue potenzialità 

guidano quotidianamente il lavoro di chi opera in PARR CREDIT nel perseguimento della Mission 

Aziendale: “essere un servicer professionale di eccellenza nella gestione del credito di Grandi 

Aziende attraverso soluzioni efficaci ed innovative, realizzando un ambiente di lavoro in grado di 

attirare, far crescere e trattenere professionisti creativi, motivati e orientati al risultato.” 

E’ ferma, diffusa e condivisa, la convinzione che il rispetto della legge, l’onestà, la correttezza e 

la trasparenza negli affari - principi cui da sempre ci ispiriamo nella conduzione degli affari - 

costituiscano fattori decisivi nel garantire in tutto ciò che facciamo efficienza, affidabilità, 

professionalità ed eccellenza.  

E’ per tale motivo che PARR CREDIT ha deciso di adottare il Codice Etico. 

Grazie al Codice, PARR CREDIT coglie l’occasione di raccogliere, formalizzare ed esplicitare con 

chiarezza, i principi e i valori etici e morali che da sempre guidano il nostro lavoro.  

Tali principi, decisivi per la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità 

etica, hanno contribuito nel determinare la nostra leadership nel settore e ci guideranno come 

sempre è stato, verso obiettivi di efficienza, professionalità ed eccellenza.  
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GESTIONE INTEGRATA DEL CREDITO ED IL NUOVO CODICE ETICO 

 

I vantaggi di una gestione integrata 

Presente da anni sul mercato, PARR CREDIT grazie anche ad un’ampia conoscenza del settore di 

riferimento, opera offrendo soluzioni altamente qualitative di gestione del credito a supporto di 

grandi Aziende finanziarie, bancarie, di servizi e industriali e fa dei suoi punti di forza 

l’ottimizzazione delle tradizionali metodologie di recupero crediti. 

❖ l’efficacia e l’efficienza di innovativi processi aziendali;   

❖ struttura perfettamente integrata; 

❖ gruppi di lavoro dedicati con risorse qualificate e specializzate organizzate in team di 

progetto.  

PARR CREDIT, grazie alla notevole specializzazione nell’ambito della gestione in outsourcing di 

portafogli di crediti problematici si rivolge ai propri clienti con un offerta integrata di credit 

management. 

Il core business della Società è la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei portafogli affidati, 

siano essi di natura commerciale, bancaria e finanziaria. In particolare, l’attività di gestione del 

credito viene curata da uno staff di professionisti, organizzati in diversi livelli di competenza e 

responsabilità.  

Per i nostri clienti affidarsi a PARR CREDIT vuol dire:  

❖ riduzione dei tempi d’incasso; 

❖ miglioramento dei flussi di cassa aziendali; 

❖ riduzione dei costi di gestione legati ai costi di mantenimento in vita della pratica. 

L’organizzazione in team di progetto   

Gli Analisti di PARR CREDIT si occupano di attività di analisi, monitoraggio, coordinamento e 

pianificazione quali: 

❖ approccio al Portafoglio; 

❖ definizione delle strategie; 

❖ distribuzione dei portafogli ai gestori; 

❖ monitoraggio ed analisi dei dati; 

❖ gestione automatica delle attività di routine; 

❖ controllo di gestione; 

❖ reporting direzionale periodico al Cliente. 

Il Contact Center è composto da operatori telefonici che si occupano di sollecitare clienti morosi 

al manifestarsi dell’insolvenza. Nello specifico: 



 
 

CODICE ETICO - Codice di comportamento, principi etici e valori morali 
 

 

 4 

❖ gestione del primo contatto con il debitore; 

❖ acquisizione delle prime informazioni ed aggiornamento nel sistema informatico; 

❖ verifica della volontà di pagamento, salvaguardando la relazione commerciale tra il 

debitore e l’azienda. 

Il team negoziale si occupa della fase caratterizzata da un intervento “negoziale”, volto ad una 

proficua transazione con il debitore. Questo approccio “pre-legale”, se opportunamente 

sviluppato, può condurre al conseguimento dell’obiettivo riducendo i tempi d’incasso, senza 

ricorrere alle leve giudiziarie e con una serie di vantaggi per il Cliente quali: 

❖ riduzione delle spese legali e del costo di mantenimento in vita della pratica; 

❖ miglioramento dei flussi di cassa aziendali; 

❖ benefici fiscali immediati in caso di comprovata inesigibilità. 

In particolare, l’attività di gestione stragiudiziale del credito viene curata da uno staff composto 

da professionisti del settore, organizzati in funzione dei diversi livelli di competenza e 

responsabilità. 

Il team legale è composto da avvocati iscritti all'Albo e si occupa di attivare ed impiegare gli 

strumenti giudiziali più idonei alla tutela ed al recupero del credito. In questo modo, PARR CREDIT 

diventa l’interlocutore esclusivo del Cliente, gestendo anche il rapporto con la rete di legali 

corrispondenti. PARR CREDIT attiva la fase giudiziale non necessariamente al termine di azioni 

infruttuose nella fase stragiudiziale, ma la integra, intendendo le due fasi come tra loro parallele, 

complementari e non alternative al successo dell'iniziativa. 

I team e le attività di supporto 

L’area di Back-Office svolge il complesso di attività riguardanti: 

❖ ricerca di informazioni; 

❖ predisposizione di mailing massivi; 

PARR CREDIT è dotata al suo interno di un’area sviluppo software che realizza soluzioni 

applicative rispondenti alle esigenze delle varie commesse, attraverso la professionalità, gli 

strumenti, le metodologie e le specifiche competenze di tecnici con pluriennale esperienza.  

❖ interpretazione delle necessità aziendali, attraverso servizi e prodotti tecnologici 

personalizzati; 

❖ capacità di incidere sull’organizzazione dell’azienda e sulla qualità dei processi aziendali 

con soluzioni software che migliorino l'efficienza informatica; 

❖ elevato livello di interazione tra i vari prodotti realizzati, permettendo di incrementare la 

produttività e le sinergie aziendali”. 
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La Società si avvale infine di collaudate tecnologie up-to-date e di avanzati sistemi informatici di 

gestione, di archiviazione ed elaborazione delle informazioni rilevanti al fine di: 

❖ rendere real time il flusso e l’accesso alle informazioni; 

❖ mantenere elevati standard di sicurezza; 

❖ disporre di sviluppi ad hoc per interfacciarsi con i sistemi informativi del Cliente. 

Codice Etico. Scopo e ambito di applicazione  

Il Codice Etico della Società nasce dalla collaborazione e dall’apporto di tutti i livelli e di tutte le 

funzioni aziendali con l’obiettivo di esplicitare, condividere e diffondere i principi etici e i valori 

aziendali fondamentali su cui PARR CREDIT fonda il lavoro di tutti i giorni. 

Il “Codice Etico” (di seguito anche il “Codice”), fornisce i principi e le regole generali alle quali 

PARR CREDIT (di seguito anche “la Società”) da sempre si ispira nello svolgimento della sua 

attività di Gestione del Credito, nella conduzione degli affari sociali e nel perseguimento della 

propria Mission.  

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi generali e di linee guida la cui osservanza è di 

fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, per il regolare 

svolgimento delle attività, per l’affidabilità della gestione e l’immagine della Società.  

Il Codice fissa inoltre, gli standard di riferimento e i criteri di condotta che devono indirizzare tutti 

i processi decisionali aziendali al fine di sensibilizzare ed orientare i comportamenti di chiunque 

a vario titolo opera per conto della Società.  

Il Codice Etico rappresenta l’enunciazione dell’insieme dei doveri e delle responsabilità di PARR 

CREDIT nei confronti di tutti i soggetti, sia privati che pubblici con cui entra in relazione (di seguito 

anche “stakeholder”).    

Sono considerati stakeholder di PARR CREDIT tutti i soggetti che hanno interesse e partecipano 

alle vicende economiche della Società e che sono o possono essere sotto diversi profili influenzati 

dalle scelte della stessa.  

Sono stakeholder della Società e quindi “Destinatari” del presente Codice Etico: 

❖ gli organi sociali; 

❖ le risorse umane;  

❖ i clienti; 

❖ i fornitori; 

❖ l’ Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche; 

❖ la collettività. 

PARR CREDIT mira ad intrattenere con tutti i propri stakeholder relazioni improntate sulla 

reciproca fiducia e rispetto.  
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La Società si rifiuta di instaurare o mantenere rapporti di qualsiasi genere con chiunque adotti 

comportamenti non etici che in quanto tali compromettono il rapporto di fiducia fra PARR CREDIT 

e i suoi stakeholder.   

PARR CREDIT non tollererà alcun comportamento contrario ai principi etici e ai criteri stabiliti dal 

presente Codice Etico e non accetterà in alcun caso, comportamenti in contrasto con 

regolamenti/ procedure aziendali o atti che possano configurare violazioni di normative di legge.  

A tal fine PARR CREDIT richiede ai propri Soci, all’Organo Amministrativo ed al management della 

Società, di contribuire a diffondere i principi etici e i valori aziendali, e di porli come punto di 

riferimento in ogni decisione o comportamento.  

PARR CREDIT chiede ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, nell’esercizio delle proprie 

funzioni e compatibilmente con le proprie responsabilità, l’impegno ad osservare e a far 

osservare i regolamenti interni, le procedure aziendali e le disposizioni stabilite nel presente 

Codice Etico.  

Diffusione e informazione.- 

PARR CREDIT si impegna alla diffusione del Codice Etico, al suo periodico aggiornamento, alla 

messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo 

svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, alla valutazione dei 

fatti e alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure 

sanzionatorie.  

Al fine di agevolare l’integrazione nei processi decisionali aziendali, sia strategici che operativi dei 

criteri etici assunti nei confronti dei vari interlocutori aziendali, verificare la conformità delle 

azioni e dei comportamenti alle norme di condotta, procedere alla revisione delle procedure 

aziendali alla luce del Codice Etico e al costante aggiornamento di quest’ultimo PARR CREDIT ha 

costituito al suo interno un Team con compiti consultivi e di indirizzo, composto da 

rappresentanti aziendali. In particolare il Team ha il compito di: 

❖ chiarire mediante pareri consultivi il significato e l’applicazione del Codice; 

❖ stabilire e diffondere le modalità operative attraverso chiunque possa comunicare notizie 

in merito a possibili violazioni del contenuto del Codice Etico; 

❖ esaminare le notizie ricevute, promuovendo le verifiche più opportune; 

❖ tutelare contro eventuali ritorsioni coloro che segnalano comportamenti non corretti; 

❖ comunicare i risultati delle verifiche alle strutture aziendali competenti per l’assunzione 

delle misure più opportune; 

❖ individuare, d’intesa con la struttura aziendale competente, programmi di comunicazione 

e di formazione dei dipendenti finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi e dei 

contenuti del Codice Etico e gli aggiornamenti di quest’ultimo ritenuti opportuni; 
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❖ proporre all’Amministratore della Società eventuali necessità di modifiche/integrazioni 

del Codice Etico. 

Con il nuovo Codice, il Team Aziendale mediante la predisposizione di un programma delle 

attività di comunicazione, provvede ad informare tutti i dipendenti e i collaboratori sulle 

disposizioni e sulle modalità di applicazione del Codice Etico.  

In particolare, provvede alla diffusione del Codice presso tali soggetti, all’interpretazione e al 

chiarimento dei principi e delle disposizioni in esso contenute. 

Attuazione e aggiornamento del Codice Etico 

E’ compito e responsabilità del Team aziendale verificare l’effettiva osservanza del Codice nonché 

valutare ed apportare le necessarie modifiche ed aggiornamenti delle disposizioni a seconda 

delle esigenze che si manifestano al variare del contesto e dell’ambiente di riferimento. 

Il Team aziendale - composto dai Responsabili delle Funzioni aziendali e presieduto 

dall’Amministratore Unico - al fine di assolvere i suddetti compiti, si riunisce ogni qualvolta si 

presenti la necessità di esaminare le segnalazioni riguardanti eventuali violazioni del Codice Etico 

ed adottare gli opportuni provvedimenti. 

Il Team aziendale si riunisce con cadenza semestrale al fine di: 

❖ esprimere pareri indipendenti riguardo alle problematiche di natura etica che 

potrebbero insorgere  nell’ambito delle decisioni aziendali e delle presunte violazioni 

del Codice Etico; 

❖ programmare le iniziative per la diffusione/informazione sui contenuti e sugli 

standard di comportamento individuati nel Codice Etico della Società. 

❖ verificare l’applicazione del Codice attraverso un’opportuna attività di monitoraggio. 

Violazioni del Codice e segnalazioni  

L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve, inoltre, essere considerata parte 

essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti, ai sensi dell’articolo 2104 del 

Codice Civile, nonché per i collaboratori/consulenti della Società con riferimento al rapporto 

contrattuale in essere. 

Tutti gli stakeholder della Società possono segnalare eventuali inosservanze della Legge, del 

Codice Etico, dei Regolamenti e delle procedure aziendali. 

In nessun caso, il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può giustificare una 

condotta non conforme ai principi enunciati nel presente documento. 

Le segnalazioni rappresentano un obbligo e un dovere per i Soci, l’Amministratore, i dipendenti, 

i collaboratori ed in partner commerciali in genere.  
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Le segnalazioni, da effettuarsi per iscritto in forma non anonima, devono essere recapitate al 

Team Aziendale presso l’indirizzo di posta elettronica cw@parrcredit.it.  

La Società tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare 

incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l’identità, fatti 

salvi gli obblighi di legge. 

Il Team Aziendale adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il carattere riservato delle 

informazioni ricevute, l’equo trattamento dei soggetti coinvolti in condotte contrarie al Codice e 

il diritto di difesa di ciascun dipendente e collaboratore. 
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PRINCIPI GENERALI 

 

PARR CREDIT intende improntare l’esercizio della propria attività al rispetto dei principi etici di 

seguito enunciati. Tali principi, la cui conoscenza e condivisione è richiesta a tutti coloro che 

operano nella Società o che con essa collaborano, costituiscono il fondamento dell’attività della 

Società. 

PARR CREDIT considera altresì la propria immagine e la propria reputazione valori che devono 

essere, in quanto patrimonio comune, tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione , 

condivisione e osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice.  

Rispetto della legalità  

PARR CREDIT ha come principio imprescindibile il rispetto delle legislazione nazionale, della 

normativa comunitaria, delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi degli enti 

territoriali e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui svolge la propria attività. 

I dipendenti e i collaboratori di PARR CREDIT, nell’esecuzione dei doveri del loro incarico, sono 

tenuti a conoscere ed osservare, scrupolosamente e con diligenza, le leggi ed i regolamenti 

vigenti. 

In nessun caso, gli scopi o gli interessi della Società potranno essere perseguiti e/o conseguiti in 

violazione della legislazione nazionale, comunitaria o internazionale, al presente Codice Etico e 

ai regolamenti aziendali interni. 

La mancata conoscenza delle leggi e dei regolamenti non esonera da alcuna responsabilità. PARR 

CREDIT non avvierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda osservare i suddetti 

principi. 

Onestà e correttezza 

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di PARR CREDIT.  

I rapporti con tutti gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, 

collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

In nessun caso il perseguimento dell'interesse personale o della Società può giustificare una 

condotta non onesta. 

Rispetto della persona e valorizzazione delle risorse umane  

PARR CREDIT considera imprescindibile il rispetto della dignità della persona e ne promuove la 

tutela. E’ fatto pertanto divieto di attuare comportamenti che pregiudichino il rispetto della 

dignità o integrino ogni forma di discriminazione in base all’età, al sesso, agli orientamenti 

sessuali, allo stato di salute, alle condizioni economiche, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni 
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politiche e sindacali, alle credenze religiose e/o a qualsivoglia altra caratteristica personale, senza 

eccezioni. 

PARR CREDIT considera l’individuo, i suoi valori e i suoi diritti valori intangibili e da tutelare. 

I dipendenti e i collaboratori della Società hanno la più ampia liberta di espressione delle proprie 

idee e convinzioni, nel rispetto del Codice Etico, delle normative e dei regolamenti aziendali, dei 

diritti altrui e dell’ordinata convivenza nei luoghi di lavoro.   

La Società esprime la centralità delle risorse umane attraverso la valorizzazione dei propri 

dipendenti e collaboratori: “in PARR CREDIT il valore principale è il proprio personale.” 

PARR CREDIT riconosce nei suoi collaboratori il valore aggiunto per lo sviluppo del suo business 

e l’unico vero vantaggio competitivo per la sua continua crescita sul mercato ed è per questo che 

pone da sempre particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle 

capacità e delle competenze di dipendenti e collaboratori, affinché essi possano esprimere al 

massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

PARR CREDIT garantisce ai suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione delle loro prestazioni 

professionali, un ambiente sicuro e confortevole.  

La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la 

consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 

dipendenti e i collaboratori.  

A tal fine, PARR CREDIT si impegna al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro e a ogni suo eventuale aggiornamento, con particolare riferimento a tutti gli adempimenti 

previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e dagli altri specifici atti in materia. 

Diligenza professionale, condivisione degli obiettivi e conflitto di interessi 

PARR CREDIT orienta la propria attività alla soddisfazione dei propri clienti. Considera di primaria 

importanza fornire agli stessi, sempre e comunque, prestazioni di elevato livello qualitativo. 

A tal fine, al management della Società, ai dipendenti ed ai collaboratori, nello svolgimento dei 

compiti loro assegnati e in relazione alle proprie specifiche responsabilità, è richiesta la massima 

diligenza, accuratezza e professionalità. 

Gli obiettivi ed i fini propri dell'attività di ciascuno devono essere unicamente ed esclusivamente 

gli interessi generali di PARR CREDIT. 

Risulta a tal fine necessario evitare situazioni che palesino conflitti di interesse, intendendosi in 

via per tali le situazioni ove si persegua un interesse diverso dalla missione di PARR CREDIT. 
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A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono comportamenti in conflitto di 

interessi:   

❖ lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, fornitori, 

concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi di PARR CREDIT;  

❖ la strumentalizzazione della propria posizione funzionale in PARR CREDIT per la 

realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;  

❖ l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio 

proprio o di terzi; 

❖ l’adozione di comportamenti che possano interferire con la capacità di assumere decisioni 

nell'esclusivo interesse di PARR CREDIT;  

❖ l’attuazione di attività attraverso cui ci si avvantaggi personalmente o di opportunità 

d'affari di PARR CREDIT. 

Il verificarsi di situazioni di conflitto d’interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge 

e con i principi fissati nel Codice Etico, risulta pregiudizievole per l’immagine e l’integrità 

aziendale. 

L’Amministratore, il management, i dipendenti e i collaboratori della Società devono quindi 

escludere ogni possibilità di strumentalizzazione della propria posizione funzionale, attuando  

attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale.  

Chiunque si trovi ad operare in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla 

partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società o a terzi ovvero anche 

comprometterne l’immagine e la reputazione di PARR CREDIT. 

Riservatezza delle informazioni 

PARR CREDIT assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l’osservanza della 

normativa in materia di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.  

Tutte le informazioni a disposizione di dipendenti e dei collaboratori di PARR CREDIT sono trattate 

nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati, come previsto dalla 

normativa vigente. 

Ai dipendenti, ai collaboratori ed in generale a tutti coloro che a vario titolo svolgono attività ed 

incarichi professionali per conto di PARR CREDIT, è fatto divieto di diffondere o utilizzare 

informazioni riservate o di interesse aziendale al di fuori degli scopi non connessi all’esercizio 

delle proprie attività operative. 
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Equità e pari opportunità 

PARR CREDIT si impegna ad operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso 

comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, pur nelle differenti forme 

di relazione e comunicazione richiesta dalla natura e dal ruolo istituzionale degli stessi. 

PARR CREDIT evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, 

alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alla religione in tutti i rapporti con i propri 

stakeholder. 

Nella selezione e gestione dei fornitori, nella selezione e gestione del personale/ 

collaboratori/consulenti esterni, ed in genere in tutti i rapporti con la Collettività, è garantita la 

pari opportunità.  

Trasparenza nella gestione e nell’informazione contabile 

PARR CREDIT ritiene fondamentale che la gestione degli affari sociali avvenga nel puntuale  

rispetto del principio di trasparenza. 

L’integrale rispetto delle norme di legge e la piena osservanza dei principi di trasparenza, 

veridicità e correttezza della contabilità e di ogni altro documento in cui siano esposti elementi 

economici, patrimoniali e finanziari costituiscono per PARR CREDIT valori e criteri imprescindibili.  

Per ogni azione, operazione e transazione deve essere possibile la verifica del processo di 

decisione, di autorizzazione e di svolgimento.  

Per ogni operazione e transazione, è fatto obbligo di predisporre un adeguato supporto 

documentale che consenta di poter procedere all’effettuazione di controlli che attestino le 

caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, 

registrato, verificato l’operazione e la transazione.  

La tenuta delle scritture contabili avviene in coerenza con i principi di trasparenza, veridicità, 

completezza dell’informazione che guidano l’intera politica informativa della Società PARR 

CREDIT. 

Le rilevazioni contabili devono essere accuratamente registrate nel rispetto delle norme di leggi 

e dei principi di contabilità generalmente ammessi e vigenti, nonché in base alle procedure 

aziendali predisposte a presidio delle attività contabili, la cui rigorosa osservanza è richiesta ed 

imposta a tutti i soggetti interessati. In nessun caso, è consentita la registrazione di operazioni 

basate su informazioni non precise, non complete o che non riflettano la natura dell’operazione 

sottostante.  

I dipendenti e i collaboratori di PARR CREDIT che, a qualunque titolo, sono coinvolti nelle 

operazioni di formazione e predisposizione del bilancio di esercizio devono assicurare la massima 
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collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei 

dati e delle elaborazioni.  
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CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Criteri di comportamento nei rapporti interni  

Rapporti con gli Organi Sociali 

I componenti degli Organi Sociali, Soci ed Amministratore, sono tenuti ad operare nel rigoroso 

rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del Codice Etico.  

L’Amministrazione di PARR CREDIT si impegna ad ispirarsi ai principi del Codice Etico nel fissare 

gli obiettivi dell'impresa, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi 

decisione o azione relativa alla gestione della Società; 

I Soci e l’Amministrazione della Società si impegnano in particolare a:  

❖ osservare le norme di comportamento prescritte per il Personale (limitatamente agli 

aspetti di propria competenza e nei limiti delle proprie responsabilità);  

❖ evitare situazioni di conflitto di interessi ed astenersi dal compiere operazioni in conflitto 

di interessi;  

❖ garantire la riservatezza delle informazioni e dati in loro possesso;  

❖ svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di trasparenza, autonomia, 

indipendenza e correttezza;  

❖ assicurare il corretto svolgimento delle attività sociali;  

❖ consentire lo svolgimento di attività di controllo e di verifica.  

Rapporti con i dipendenti e collaboratori 

I dipendenti devono conoscere e osservare, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del 

Codice Etico e devono, compatibilmente con le possibilità individuali, promuoverne la 

conoscenza presso i collaboratori della Società e i terzi interessati con i quali vengono in contatto 

per le ragioni del proprio ufficio.  

I dipendenti sono altresì tenuti a segnalare al Team aziendale ogni violazione del Codice Etico da 

parte di colleghi, collaboratori o consulenti nelle modalità stabilite nella sezione intitolata 

“Segnalazione delle violazioni” del presente documento. 

Selezione, assunzione e gestione del personale 

L’Area “Risorse Umane” è la funzione aziendale a cui PARR CREDIT affida il compito di svolgere 

tutte le attività finalizzate all’assunzione di nuovi dipendenti e collaboratori.    

Esclusivamente sulla base delle esigenze aziendali l’area Risorse Umane svolge attività di 

selezione, assunzione e gestione del personale della Società. 
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Il processo che si conclude con l’assunzione di nuovi dipendenti inizia con la richiesta da parte 

dalla Funzione aziendale, che in base alle esigenze operative della Società esprime la necessità di 

nuove risorse.  

Ricevuta la richiesta, la Funzione “Risorse Umane” procede alla selezione dei canditati. In tale 

fase le informazioni richieste e fornite dai candidati sono strettamente collegate alla verifica dei 

requisiti previsti dal profilo professionale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del 

candidato. 

La valutazione dei candidati e la scelta finale viene effettuata dalla Funzione Risorse Umane di 

concerto con la Funzione richiedente - la quale è chiamata a fornire pareri di natura tecnica - 

esclusivamente in base alla corrispondenza dei profili rispetto alle esigenze professionali della 

Società, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati e senza discriminazione 

alcuna. 

In virtù dei principi etici e dei valori su cui PARR CREDIT fonda la propria attività, la Società 

contrasta e respinge la finalizzazione e la strumentalizzazione della selezione e assunzione del 

personale per l’ottenimento di favori o per la concessione di privilegi di qualsiasi natura. 

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve accurate informazioni relative a:  

❖ le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; 

❖ agli elementi normativi e ai livelli retributivi;  

❖ alle norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati 

all'attività lavorativa; 

❖ alle modalità l’utilizzo dei beni aziendali sia materiali che immateriali della Società. 

Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l'accettazione dell'incarico sia 

basata su un'effettiva comprensione. 

Livelli gerarchici e avanzamento 

PARR CREDIT pone la massima e costante attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, 

patrimonio fondamentale per la continuità nel successo e nella qualità della Società. 

Il comportamento di ciascun Responsabile si conforma ai valori del Codice Etico e rappresenta 

un esempio per dipendenti della Società. 

PARR CREDIT rifiuta nella gestione del rapporto di lavoro, qualunque forma di discriminazione e 

chiede ai propri Responsabili di assicurare a tutti i dipendenti assegnati le medesime opportunità 

attivandosi al fine della rimozione di eventuali ostacoli alla effettiva realizzazione di tale 

situazione. 

PARR CREDIT adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali  per 

qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti.  
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La Società richiede ai Responsabili delle Funzioni organizzative, ciascuno per quanto di propria 

competenza, l’adozione di ogni decisione concernente la carriera ed ogni altro aspetto 

riguardante le risorse loro assegnate sulla base del criterio meritocratico, della competenza 

professionale, dell’onestà e della correttezza.  

I Responsabili delle funzioni organizzative sono tenuti ad adottare i comportamenti funzionali 

alla concreta attuazione dei suddetti criteri. In particolare PARR CREDIT richiede loro di:    

❖ instaurare con le risorse assegnate rapporti improntati al rispetto reciproco e ad una 

proficua cooperazione;   

❖ motivare le risorse assegnate e favorire all’interno della propria funzione lo sviluppo dello 

spirito di appartenenza alla Società e diffusione dei valori aziendali; 

❖ sostenere la crescita professionale delle risorse assegnate tenendo  in considerazione le 

relative attitudini professionali; 

❖ prestare la debita attenzione e, ove possibile e opportuno, dare seguito a suggerimenti o 

richieste dei propri collaboratori, in un’ottica di qualità totale, favorendo una 

partecipazione motivata alle attività della Società. 

PARR CREDIT richiede altresì ai propri dipendenti professionalità, dedizione, lealtà, spirito di 

collaborazione e rispetto reciproco. 

Ogni dipendente della Società è tenuto a: 

❖ svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; 

❖ adeguare i propri comportamenti ai principi ed ai valori di cui al presente Codice; 

❖ orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed 

onestà contribuendo con colleghi e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni; 

❖ svolgere la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, con 

il più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai 

livelli gerarchici superiori; 

❖ considerare la riservatezza principio vitale dell’attività, in particolare con riferimento al 

rispetto della normativa sulla Privacy. 

Ai dipendenti della Società è rigorosamente vietato porre in essere qualsiasi comportamento 

violazione alle norme di legge, al presente Codice Etico, alle procedure aziendali. In particolare, 

PARR CREDIT obbliga i propri dipendenti ad astenersi da:  

❖ utilizzare/sfruttare il nome e la reputazione della Società a scopi privati ed analogamente 

utilizzare/sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all’interno della Società e le 

informazioni acquisite nel corso della prestazione lavorativa per scopi ed interessi propri 

e/o di terzi; 

❖ adottare qualsiasi tipo di atteggiamento o attuare comportamenti che possano 

compromettere l’immagine della Società; 
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❖ utilizzare i beni materiali e immateriali della Società per scopi diversi da quelli inerenti 

all’attività lavorativa; 

❖ utilizzare mezzi e risorse in modo da provocarne un inutile consumo o impieghi non 

razionali; 

❖ diffondere a terzi o usare a fini privati o comunque in modo improprio informazioni e/o 

notizie riguardanti la Società. 

Criteri di condotta in PARR CREDIT 

Doveri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

I dipendenti e i collaboratori di PARR CREDIT sono tenuti a prendersi cura della propria sicurezza 

e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono 

ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla formazione ed alle istruzioni 

e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro. 

In particolare: 

❖ osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione e della prevenzione collettiva ed individuale; 

❖ utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e le altre 

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

❖ segnalano immediatamente al Datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dispositivi di cui al punto precedente, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di 

cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito 

delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli e 

dandone, infine, notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

❖ non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

❖ non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri dipendenti 

e/o collaboratori; 

❖ contribuiscono, insieme al Datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di 

tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la 

sicurezza e la salute dei dipendenti e collaboratori durante il lavoro. 

Utilizzo dei beni aziendali  

I dipendenti al momento dell’assunzione, e i collaboratori al momento del conferimento 

dell’incarico - con la sottoscrizione del “regolamento aziendale per la sicurezza e l’utilizzo delle 
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postazioni di informatica’’ - si impegnano a garantire il corretto utilizzo dei beni aziendali 

materiali e immateriali della Società.  

PARR CREDIT mette a disposizione dei lavoratori ogni strumento - informatico, strutturale e 

logistico - utile ed idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa, quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, telefoni fissi, telefoni cellulari, personal computer, 

apparecchiature fax, stampanti e scanner. 

In generale tutti i beni e gli strumenti aziendali sono forniti ai dipendenti e ai collaboratori per lo 

svolgimento della solo attività lavorativa e devono essere utilizzati per fini strettamente legati 

all’attività lavorativa ed usando la ordinaria diligenza.  

L’uso per fini personali – e comunque non inerenti all’attività lavorativa – può contribuire ad 

innescare disservizi, costi di manutenzione e – prima fra tutti – minacce alla sicurezza, ed è da 

considerarsi, pertanto, escluso.  

In generale, conformemente alla normativa in vigore, i dipendenti e i collaboratori hanno la 

responsabilità di proteggere il patrimonio aziendale e ogni altra proprietà, materiale o 

immateriale, della Società da utilizzi non autorizzati, abuso di fiducia, danni o perdite derivanti 

da imperizia, negligenza o dolo. 

Doni e altre forme di omaggi 

A dipendenti e collaboratori è consentito accettare doni o altre forme di omaggio, 

esclusivamente di modico valore o comunque tale da non poter essere interpretati, da un 

osservatore imparziale, come strumenti atti ad ottenere vantaggi in modo improprio. 

I dipendenti che ricevano omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali 

relazioni di cortesia dovranno consultare i propri superiori allo scopo di ricevere istruzioni in 

merito alla destinazione dei regali stessi. 

Allo stesso, modo i collaboratori che ricevano omaggi o trattamenti di favore che esulano normali 

relazioni di cortesia dovranno darne comunicazione al Responsabile della funzione Risorse 

Umane allo scopo di ricevere indicazione in merito. 

Gestione delle informazioni 

Le informazioni costituiscono parte del patrimonio aziendale sicché la loro salvaguardia 

ricomprende la custodia e la protezione dei beni immateriali ed intellettuali della Società ivi 

comprese le informazioni e i dati dei quali i dipendenti e i collaboratori, per ragioni di ufficio, 

vengono a conoscenza. 

A tal fine, i dipendenti e i collaboratori devono salvaguardare il carattere riservato delle 

informazioni cui hanno avuto accesso nell’adempimento delle proprie attività lavorative, anche 
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se tali informazioni non sono specificatamente classificate come riservate e/o non riguardano in 

modo specifico e diretto la Società.  

Le informazioni di carattere riservato sono quelle relative ai Clienti,  ai fornitori, ad Enti pubblici 

ed in generale, è riservata ogni informazione riguardante persona fisica o giuridica, collegata con 

le attività della Società. 

Le informazioni dovranno essere mantenute riservate in conformità con le normative vigenti sino 

a quando non divengano di dominio pubblico. 

Per l’importanza strategica di tali informazioni, è necessaria una loro corretta condivisione, che 

consenta la realizzazione degli obiettivi comuni alle diverse funzioni, nella consapevolezza che la 

diffusione non autorizzata, la manomissione, l’uso indebito o la perdita possono arrecare danni 

alla Società. 

Per tale motivo, la circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti portatori di un 

effettivo interesse aziendale a conoscerle e ad utilizzarle. 

Tenuta della Contabilità e predisposizione dei bilanci  

I soggetti che sono coinvolti nella tenuta della contabilità e predisposizione del Bilancio, sono 

tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge in materia nonché a rispettare  

i principi e i criteri del presente Codice Etico. 

In particolare, nello svolgimento dei compiti assegnati, le risorse della funzione aziendale 

Amministrazione, finanza e controllo devono attenersi ai seguenti principi di comportamento: 

❖ assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua; 

❖ osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla 

gestione della Società, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo; 

❖ procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto 

dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa 

documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene; 

Nella predisposizione del Bilancio di esercizio e delle Situazioni economiche/finanziarie e 

patrimoniali infrannuali di PARR CREDIT, i soggetti coinvolti nel processo devono:  

❖ rispettare puntualmente i principi contabili di riferimento; 

❖ attenersi (nei procedimenti di stima) al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre 

con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione 

complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;  
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❖ predisporre un Bilancio o una Situazione economico/finanziaria e patrimoniale nel 

rispetto del criterio di completezza sotto il profilo dell’informazione societaria contenenti 

tutti gli elementi richiesti dalla legge;  

❖ predisporre la relativa documentazione con la massima diligenza e professionalità in 

modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, e 

comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto d’interesse; 

❖ osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

❖ fornire informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società e sull’evoluzione delle relative attività; 

Criteri di comportamento nei rapporti esterni 

Rapporti con i clienti 

PARR CREDIT impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come 

obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente. Nei rapporti con la clientela e la committenza la 

Società assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli 

contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.  

Pertanto, tutti i contatti e le comunicazioni con i clienti e committenti di PARR CREDIT devono 

essere chiari e semplici, nel rispetto dei principi di etica, correttezza, trasparenza, professionalità 

e verificabilità, nonché conformi alle norme di legge. 

Le trattative e i rapporti con Clienti e Committenti sono gestite esclusivamente dai vertici 

aziendali o da personale autorizzato e altamente qualificato.  

Tali rapporti, coerentemente con le politiche aziendali di PARR CREDIT devono essere tali da 

assicurare una corretta decisione da parte del cliente o committente, con espresso divieto di 

utilizzare pratiche elusive o comunque scorrette.  

Nel caso in cui nei rapporti con i committenti, PARR CREDIT dovesse essere rappresentata da un 

soggetto terzo, tale consulente ed il suo personale dovranno attenersi scrupolosamente ai 

principi e ai criteri di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.  

Rapporti con i fornitori 

PARR CREDIT intrattiene rapporti con i propri fornitori fondati su correttezza, professionalità, 

efficienza, affidabilità e rispetto reciproco.  

I processi di selezione e scelta di fornitori sono improntati alla ricerca della massimizzazione dei 

vantaggi per PARR CREDIT e alla tutela dell’immagine della stessa. 
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La selezione e la scelta dei fornitori devono basarsi su criteri di valutazione obiettivi quali: qualità 

del servizio/prodotto/bene, utilità, prezzi, nonché in base alle capacità della controparte di 

fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze della Società. 

A tal fine, ogni dipendente della Società autorizzato a partecipare a detti processi, deve attenersi 

scrupolosamente ai principi del presente Codice Etico, ed è altresì tenuto ad adottare decisioni 

in linea con i criteri di comportamento di seguito delineati: 

❖ riconoscere ai fornitori pari opportunità di partecipazione alla selezione; 

❖ valutare un numero sufficiente di fornitori al fine di giungere ad un più ampio confronto 

di criteri  oggettivi;  

❖ verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori  dispongano di mezzi, 

strutture organizzative, capacità tecniche, sistemi di qualità e risorse adeguate alle 

esigenze aziendali e all’immagine della Società. 

❖ effettuare la scelta secondo criteri di imparzialità e trasparenza evitando qualsiasi logica 

motivata da favoritismi o dettata dalla certezza o dalla speranza di ottenere vantaggi, 

anche con riferimento a situazioni estranee al rapporto di fornitura, per sé o per la 

Società. 

❖ lasciare evidenza scritta delle attività di individuazione, selezione e scelta del fornitore in 

modo da rendere tracciabile, anche successivamente all’instaurazione del rapporto di 

fornitura, il processo e fornire un riscontro circa i criteri seguiti nonché le motivazioni 

della scelta effettuata. 

Nella gestione dei rapporti con i fornitori, PARR CREDIT si pone come obiettivo quello di 

instaurare e mantenere l’integrità e l’indipendenza delle parti. 

Tutte le relazioni con i fornitori devono essere condotte con correttezza, trasparenza ed 

imparzialità esclusivamente da personale qualificato ed autorizzato e sono oggetto di costante 

monitoraggio da parte della Società. 

Ai vertici aziendali, ai dipendenti e a chiunque sia autorizzato da PARR CREDIT ad intrattenere 

rapporti con i rappresentanti delle aziende di fornitura, è assolutamente vietato accettare 

direttamente o indirettamente compensi, omaggi o trattamenti di favore salvo che il valore degli 

stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in 

relazione alla ricorrenza. 

Qualora i rappresentanti dei fornitori avanzino offerte inusuali, omaggi o altre forme di benefici, 

che non siano in linea con quanto sopra indicato, i vertici aziendali, i dipendenti e chiunque 

conduca rapporti di fornitura, sono tenuti ad informarne il proprio Responsabile e il Team 

aziendale nelle modalità esposte alla sezione “Segnalazioni delle violazioni”. 

PARR CREDIT cura la diffusione del Codice Etico presso i propri fornitori, sensibilizzandoli al 

rispetto dei principi ivi contenuti. Al fine di favorire la più ampia diffusione del Codice PARR 
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CREDIT procederà alla consegna di una copia in occasione del primo incontro disponibile presso 

la sede della Società.  

Rapporti con organizzazioni politiche e  sindacali. 

Fermo il rispetto delle normative specifiche applicabili, PARR CREDIT non eroga contributi, diretti 

o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazione o altri organismi di 

natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati. 

I dipendenti e collaboratori della Società non sono autorizzati a sostenere partiti politici, né a 

partecipare a campagne elettorali, né a prendere parte in conflitti religiosi, etnici o internazionali 

in nome della Società. 

L’amministratore, i dipendenti e i collaboratori della Società non possono svolgere attività 

politica durante l’orario di lavoro, ovvero utilizzare beni e attrezzature della stessa a tale scopo. 

Tali soggetti dovranno, inoltre, chiarire che le eventuali opinioni politiche espresse a terzi sono 

strettamente personali, non rappresentando di fatto l’orientamento della Società. 

Nei confronti di altre organizzazioni quali ad esempio sindacati, organizzazioni di categoria, o 

territoriali, nessun dipendente o collaboratore è tenuto a promettere o versare somme, 

promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o 

favorire interessi della Società. 

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi sociali, dell’ambiente, dello sport, dello 

spettacolo, dell’arte e della cultura. In ogni caso nella scelta delle proposte cui aderire PARR 

CREDIT presta particolare attenzione ad ogni possibile conflitto di interesse di ordine personale 

o aziendale. 

 
 


