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IL NOSTRO 

1.

CODICE ETICO 
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1.1
C O S A  R A P P R E S E N TA  P E R 
S W A N & K O I  S B  I L  C O D I C E  E T I C O  E 
I L  S U O  A M B I T O  D I  A P P L I C A Z I O N E   

Siamo nati nel 2012. 
Nel 2018 abbiamo adottato ufficialmente il nostro Codice Etico, pubblicandolo, 
che esprime i valori in cui tutti noi di SWAN&KOI SB Società Benefit a r.l. crediamo 
e che ci guidano nel nostro quotidiano operare: valori che vogliamo che rispetti 
anche chi si relaziona con noi, Clienti, Fornitori e Stakeholders in generale. 
Nel 2020, abbiamo scelto di diventare Società Benefit (perciò di seguito 
anche “SWAN&KOI SB”), adeguando il nostro Statuto alla legge 28.12.2015, art. 
unico, commi 376-384, e modificando il nostro oggetto sociale, per assumere 
pubblicamente l’impegno di perseguire le finalità di beneficio comune in cui 
ritiene di poter essere pro attiva e di operare in modo responsabile e sostenibile 
e di rendicontarle pubblicamente. 
Nel 2021 abbiamo elaborato la nostra prima Relazione annuale sul perseguimento 
del beneficio comune, ai sensi dell’art. 19 del nostro nuovo Statuto.
Nel 2022, oltre ad un’ulteriore modifica statutaria, con cui abbiamo previsto un 
impegno donativo fisso, abbiamo avvertito l’esigenza di una prima revisione al 
nostro Codice Etico perché si integri completamente nel più ampio percorso che 
stiamo portando avanti, con impegno e determinazione, per migliorare il nostro 
impatto sugli SDG  cui possiamo contribuire positivamente.



DOCUMENTO NON CONTROLLATO QUANDO STAMPATO – PRIMA DI UTILIZZARLO ACCERTARSI DI POSSEDERE LA VERSIONE PIÙ RECENTE
IL PRESENTE DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DI SWAN&KOI SB A R.L. E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: PUBBLICO

DOCUMENTO NON CONTROLLATO QUANDO STAMPATO – PRIMA DI UTILIZZARLO ACCERTARSI DI POSSEDERE LA VERSIONE PIÙ RECENTE
IL PRESENTE DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DI SWAN&KOI SB A R.L. E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: PUBBLICO

08 09

Perciò da quando abbiamo adottato il nostro Codice Etico ed in tutte le sue 
successive revisioni, dopo averlo approvato formalmente, lo abbiamo diffuso 
tramite il nostro sito web, www.swankoi.com onde garantire a tutti i suoi 
Destinatari la conoscenza della versione più aggiornata. 

La nostra visione d’impresa tiene a 
riferimento due principali fonti di 
ispirazione, entrambe ratificate dalle 
Nazioni Unite:
• la Dichiarazione dei Diritti Umani 
(Universal Declaration of Human 
Rights, Paris, December 1948) https://
www.un.org/en/about-us/universal-
declaration-of-human-rights e 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
(New York 2015 September 25th-27th) 
https://sdgs.un.org/2030agenda con 
particolare riferimento, nel nostro 
caso, agli obiettivi 3-5-8-10 -11 -12 che 
perseguiamo sia in modo diretto che 
nei nostri progetti di comunicazione, 
quale chiave culturale di approccio al 
disegno strategico progettuale:
SDG 3 Salute e benessere per tutti e 
per tutte le età;
SDG 5 Uguaglianza di genere ed 
emancipazione per tutte le donne e le 
ragazze;
SDG 8 – Promozione di una crescita 
economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, della piena occupazione e  
lavoro dignitoso per tutti
SDG 10 – Riduzione delle disuguaglianze 
all’interno dei e fra i Paesi
SDG 11 – Città e insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
SDG 12 –Modelli di consumo e 
produzione sostenibili

Crediamo fortemente che i valori 
reputazionali improntati alla soste-
nibilità, alla responsabilità sociale ed 
al beneficio comune siano gli elementi 
chiave di qualità e soddisfazione 
per tutte le parti interessate, una 
conseguenza di un modo di pensare e 
operare che coinvolge tutte le persone 
di SWAN&KOI SB, al nostro interno 
e verso i terzi e che ci guidano nel 
nostro agire.  
Con il nostro  Codice Etico abbiamo 
pertanto –voluto declinare in modo 
ufficiale questi valori, in tutti i loro 
aspetti, in modo che chi si relaziona 
con noi li possa condividere. 
La nostra gestione e la nostra 
organizzazione rispettano ed appli-
cano pertanto i principi seguenti, 
cui orientiamo i nostri obiettivi, 
che definiamo di anno in anno 
conformemente alla finalità di 
beneficio comune che abbiamo scelto 
di perseguire e che puntualmente 
rendicontiamo: successi, criticità e 
rimedi, quando si tratta di superare le 
difficoltà inevitabili che incontra chi 
cerca di fare bene a vantaggio di tutti. 
Siamo infine fermamente convinti che 
un’organizzazione con buone regole di 
cui richiede rispetto,  tanto all’interno 
che verso i terzi,  nel manifestare 
i suoi valori  produca sicurezza nei 
propri interlocutori.  
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1.2
Swan&Koi Società Benefit
a responsabilità limitata:
Il nostro PURPOSE e la nostra MISSION

SWAN&KOI SB è un’impresa di 
comunicazione e strategia di brand, 
specializzata nella consulenza 
strategica di posizionamento dii 
marchi e prodotti/servizi e nella 
narrazione transmediale, con 
strumenti off e online. Abbiamo 
un approccio onnicomprensivo alle 
tematiche d’impresa, in particolare 
sui temi della responsabilità sociale 
e della sostenibilità e del valore 
reputazionale.
La nostra compagine societaria è 
tutta al femminile, e abbiamo base 
in Italia, a Milano e a Bologna. Siamo 
una struttura snella, basata sulle 
collaborazioni di scopo, secondo un 
modello organizzativo che nella nostra 
esperienza ha sempre funzionato.
Da sempre siamo fortemente 
sensibili  ed impegnate nel territorio 
professionale che ci compete, attente 
a disegnare le migliori soluzioni di 
sviluppo connesse a quelle ambientali, 
culturali, del benessere diffuso, dei 
diritti delle minoranze, della diversity, 
della buona innovazione. 
Sosteniamo l’economia circolare, 
vantaggiosa per tutti. Monitoriamo 
le veloci evoluzioni del mercato. 
Diamo voce al terzo settore, a chi si 
preoccupa della salute delle persone 
e dell’ambiente. 

Ci siamo sempre “sentite” BENEFIT 
e trasformare la nostra Società 
in società Benefit ha costituito la 
naturale evoluzione di un modo di 

essere che ci apparteneva già, come 
DNA culturale e di principi, e che 
connotava già il nostro PURPOSE e la 
nostra MISSION: 

Be nice to be stronger per una 
comunicazione transmediale etica e 
positiva per ambiente e collettività 

Diamo voce al  percorso di 
responsabilità sociale e sostenibilità 
dei nostri Clienti, mettendo al loro 
servizio un ecosistema tecnologico, 
creativo e interattivo a supporto di 
obiettivi specifici, tendendo insieme 
ad una cultura rigenerativa e di 
sviluppo sostenibile per  tutti.

In tal modo, abbiamo assunto un 
impegno anche formale e reso pubblico 
perché i  progetti, attività e servizi, 
profit e  pro bono, di comunicazione ed 
advertising, che creiamo e realizziamo 
abbiano un impatto favorevole e 
misurabile per l’economia sociale 
e solidale in cui ci riconosciamo, a 
beneficio delle categorie e comunità 
che ne fanno parte, e siano finalizzati 
alla valorizzazione dei principi e 
comportamenti che ci siamo assunte 
pubblicamente, rifiutando di porci al 
servizio di chi sia contro o distrugga i 
valori cui diamo voce.  

www.swankoi.com   
instagram.com/swankoi 
linkedin.com/swankoi
youtube.com/swankoi 
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1.3
I  D E S T I N A TA R I : 
L A  N O S T R A  C O M M U N I T Y

Secondo il nostro modo di vedere, tutti sono Destinatari di questo Codice Etico, 
a partire dalle Socie di SWAN&KOI SB che ne hanno curato la stesura e l’hanno 
approvato, fino a  ricomprendervi tutte le Persone che lavorano con noi: i nostri 
Collaboratori, i nostri Consulenti, tutti coloro, in sostanza, che ovunque operano  
per SWAN&KOI SB e con SWAN&KOI SB. 
Per noi è una community, di #nicers e #swaners come amiamo chiamarci, in 
cui partendo da una visione comune si tende ad un agire migliorativo per tutti, 
per l’ambiente, per la collettività, per le persone che ne fanno parte, senza 
distinzioni. Ci piace pensare che tutti i #nicers e #swaners facciano proprio e 
rispettino il nostro Codice Etico e la regolamentazione che ne discende.
Poi, c’è “un mondo”, oltre  SWAN&KOI SB ma che sentiamo molto vicino, che è 
quello con cui ci interfacciamo, lavoriamo, che serviamo con le nostre attività, 
con cui vogliamo integrarci ed a beneficio del quale cerchiamo di operare: a 
coloro che fanno parte di questo “mondo”, i nostri Clienti, i nostri Fornitori, 
i nostri Stakeholders, con il nostro comportamento trasmettiamo la nostra 
visione e i nostri valori.
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2.

PRINCIPI 

FONDAMENTALI
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2.1 RISPETTO DELLE LEGGI 
Parliamo di leggi, in senso ampio 
ovviamente, nazionali, estere, norme, 
regolamenti ecc.: per noi di SWAN&KOI 
SB rispettarle è un principio 
fondamentale. 
Sta ad ogni Destinatario acquisire con 
diligenza la necessaria conoscenza 
delle norme di legge e regolamentari 
applicabili allo svolgimento delle 
proprie funzioni, come nel tempo 
vigenti. 
Sta ad ogni Collaboratore  osservare, 
oltre ai principi generali di diligenza e 
fedeltà che devono contraddistinguere 
i rapporti di lavoro, anche le prescrizioni 
comportamentali contenute nei 
contratti ad essi applicabili.  

2.2 DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA  
Possiamo chiosare il principio di 
dignità ed uguaglianza, affermando 
che per SWAN&KOI SB è una fortuna 
essere tutti diversi ed unici.
Inclusività, diversity, gender equality 
sono temi su cui tutti noi di SWAN&KOI 
SB ci impegniamo ogni giorno 
personalmente e professionalmente, 
anche  tramite le campagne di 
comunicazione che realizziamo: 
SWAN&KOI SB aborre e perseguita 
qualsiasi forma di discriminazione, 
proteggendo l’anonimizzazione delle 
eventuali segnalazioni delle violazioni 

di quelli che per noi sono principi 
basilari. 
Riconosciamo e rispettiamo la 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani del 10.12.1948 e teniamo le 
Linee guida ISO 26000 come naturale 
“binario” della nostra organizzazione 
di persone. Qualsiasi Destinatario di 
questo Codice è tenuto a rispettare la 
dignità personale, la sfera privata ed i 
diritti individuali di qualsiasi persona, 
e  lavora con persone di qualsiasi 
nazionalità, genere, cultura, religione, 
razza, disabilità e ceto sociale, senza 
fare differenze alcune.
Non sono tollerate discriminazioni 
di alcun genere: il nostro ambiente 
di lavoro è e deve restare libero da 
qualsiasi rischio di molestie, offese o 
altro pregiudizio, sessuale o di altra 
natura. Ogni persona deve essere 
trattata  in maniera equa e degna 
ed ha totale libertà di pensiero e 
manifestazione. Parimenti, rispettiamo 
la differenziazione e valorizzazione 
delle persone in funzione delle loro 
propensioni e qualità professionali. 
Parte della nostra esperienza 
lavorativa è basata su una 
collaborazione di lungo corso con  
organizzazioni non governative non 
profit, impegnate nella salvaguardia 
e tutela delle persone disagiate nel 
mondo: sappiamo bene cosa significhi  

impegnarsi a rispettare i diritti 
umani come internazionalmente 
riconosciuti, secondo la  Dichia-
razione Internazionale dei Diritti 
Umani e i principi relativi ai 
diritti stabiliti nella Dichiarazione 
dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro.

2.3 INTEGRITÀ 
Quando parliamo di trasparenza 
e integrità morale  ci riferiamo, 
in particolare, ai valori di onestà, 
correttezza e buona fede. 
La qualità di un’azienda di 
comunicazione dipende essen-
zialmente dal talento messo a 
servizio dei Clienti, dalla motivazione 
e dall’impegno delle persone che 
vi lavorano. Consapevole di ciò, 
SWAN&KOI SB gestisce il rapporto 
con i propri Collaboratori - a qualsiasi 
livello,  di seniority o junior di 
esperienza senza differenze - con 
un atteggiamento etico, responsabile 
e onesto. Nei momenti di crescita 
quanto in quelli di difficoltà.
Per noi, l’ascolto, la consulenza e 
l’indirizzo che offriamo ai nostri 
Clienti costituiscono valori primari. 
Perciò mettiamo  il nostro  tempo e le 
nostre  competenze al servizio degli 
obiettivi d’impresa dei nostri Clienti, 
mai viceversa. Un rapporto di fiducia 

con la committenza è per noi un 
bene primario, e può essere ottenuto 
soltanto attraverso la massima onestà 
intellettuale nella relazione.
Tutte le aziende che si occupano 
di comunicazione hanno, in mi sura 
variabile, la possibilità di influenzare 
le opinioni e i comportamenti delle 
persone che ricevono i loro messaggi. 
Consapevole di questa respon sabilità, 
SWAN&KOI SB privi legia messaggi 
costruttivi, che promuovano una 
cultura rigenerativa.
Non diamo né utilizziamo , 
direttamente o indirettamente, 
contenuti ingannevoli, discri minatori, 
volgari o violenti. Non partecipiamo a 
consultazioni e gare non trasparenti o 
non rispettose dell’impegno di tutte le 
aziende coinvolte, ed evitiamo in ogni 
modo di divenire complici di azioni e 
comportamenti mirati a penalizzare i 
nostri concorrenti.

2.4 TRACCIABILITÀ 
Nel percorso che abbiamo da tempo 
intrapreso verso un impatto più 
sostenibile possibile e verso un agire 
rigenerativo, abbiamo ben chiaro che 
la tracciabilità delle nostre scelte e 
delle nostre azioni è fondamentale, 
perciò ce ne assumiamo pienamente 
la responsabilità e ci impegniamo a 
renderle trasparenti e misurabili.
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2.5 SICUREZZA DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO E DELLA SALUTE DEI  
LAVORATORI  
Ci siamo potuti  “propagare” 
nel territorio perché grazie alle 
tecnologie possiamo scegliere 
da dove operare, al meglio per i 
servizi che dobbiamo prestare. In 
tal modo, abbiamo implementato 
condizioni favorevoli all’acco-
glienza, alla flessibilità e alla 
qualità del lavoro, anche con 
attenzioni specifiche a sostegno 
della conciliabilità degli impegni di 
lavoro con quelli familiari 
Riteniamo di primaria importanza la 
salvaguardia della sicurezza e della 
salute di tutti noi ovunque siamo, 
e abbiamo come obiettivo non solo 
il rispetto di quanto richiesto dalle 
specifiche normative in materia, 
ma di migliorare sempre le nostre 
condizioni di lavoro, in presenza 
come da remoto e quando operiamo 
in esterno o presso i Clienti.
Quando si lavora, occorre por-
re la massima attenzione nello 
svolgimento della propria attività, 
osservando strettamente tutte 
le misure di sicurezza e di 
prevenzione stabilite, per evitare 
ogni possibile rischio per sé stessi, 
per i Collaboratori e Colleghi. 
Ogni Destinatario deve inoltre 
attenersi alle istruzioni ed alle 

direttive fornite dai soggetti ai quali 
la SWAN&KOI SB  abbia delegato 
l’adempimento degli obblighi in 
materia di sicurezza.  

2.6 PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI 
COLLABORAZIONE
Sappiamo che la qualità e l’efficienza 
della nostra organizzazione aziendale 
e la nostra stessa reputazione sono 
determinate in misura rilevante dalla 
condotta di coloro che rappresentano 
SWAN&KOI SB operando per suo conto, 
che sono pertanto tenuti a contribuire 
con il proprio comportamento alla 
salvaguardia dei nostri valori e della 
nostra reputazione aziendale.
 Ogni Destinatario pertanto deve 
svolgere la propria attività con la 
professionalità richiesta dalla natura 
dei compiti e delle funzioni esercitate, 
adoperando il massimo impegno per 
conseguire gli obiettivi assegnatigli ed 
assumendosi le responsabilità che gli 
competono in ragione del proprio ruolo 
e mansioni, con un aggiornamento 
adeguato e continuo. 
Quando si lavora ad un progetto 
o campagna di comunicazione, la 
collaborazione reciproca tra i soggetti 
coinvolti a qualsiasi titolo rappresenta 
per noi un principio imprescindibile: 
non esiste che ognuno pensi solo al 
proprio compito senza integrarlo con 
quello che compete agli altri. Ogni 

step viene condiviso, proprio perché 
vogliamo che tutti con noi si sentano 
al centro dei progetti, e si sentano 
coinvolti, dando il meglio possibile. Il 
beneficio comune del nostro essere 
Benefit parte in primo luogo all’interno 
della nostra organizzazione.

2.7 CONFLITTO DI INTERESSI  
Non ci appartengono in alcun modo 
e non sono ammesse situazioni di 
conflitti di interessi.   
Prestiamo grande attenzione alla 
verifica che ogni opportunità o attività 
non sia potenzialmente idonea a 
generare un conflitto di interessi: 
se tuttavia questo emergesse, 
andrebbe immediatamente segnalato 
e determinerebbe  per il Destinatario 
l’obbligo di astenersi dal compiere atti 
connessi o relativi a tale situazione.   

2.8 RISERVATEZZA 
Per noi di SWAN&KOI SB, il rispetto 
della riservatezza rappresenta la 
regola fondamentale e necessaria in 
ogni condotta.
Quando garantiamo anche contrat-
tualmente  la riservatezza delle 
informazioni e dei dati acquisiti 
nell’esercizio della nostra attività 
lavorativa, ci impegniamo per tutti 
noi, per la nostra Società ma anche 
a nome dei nostri Collaboratori, 
Consulenti e dei nostri Fornitori: sia 

che si tratti di dati di generale accesso 
sia che si tratti di dati cui abbiamo 
avuto accesso in forza di credenziali 
specifiche, ne va fatto soltanto l’uso 
consentito rispetto alla funzione dei 
dati stessi. E’ ovviamente vietato 
l’uso dei dati riservati per finalità 
diverse da quelle per le quali sono 
stati comunicati, salvo in caso di 
espressa autorizzazione e comunque 
sempre nella più rigorosa osservanza 
della legislazione vigente in materia di 
privacy e segretezza aziendale.    
Assicuriamo tramite misure di 
sicurezza idonee allo scopo, la 
protezione delle informazioni e dei 
dati contenuti o archiviati nei supporti 
informatici. 
Trattiamo i dati e le informazioni 
che acquisiamo con strumenti auto-
matizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. 
E’ infine fatto espresso divieto di 
effettuare usi illeciti dei dati nonché 
consentire accessi non autorizzati. 
Con riferimento al Reg.to EU n. 679/’16 
ed al Codice privacy di cui al D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 e successive 
integrazioni, informiamo chi lavora 
con noi del tipo di trattamenti dei dati 
che facciamo, e dedichiamo cura ed 
attenzione alla tutela e protezione 
degli utenti dei siti web di cui ci 
occupiamo.  
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2.9 TUTELA DI MARCHI, BREVETTI E 
OPERE DELL’INGEGNO  
SWAN&KOI SB vieta espressamente 
ogni condotta volta all’alterazione, alla 
contraffazione, all’abuso di marchi o 
segni distintivi e di disegni e modelli 
nazionali od esteri. 
La Società inoltre  ritiene di primaria 
importanza la tutela delle opere 
dell’ingegno e vieta, pertanto, ogni 
abusiva diffusione, riproduzione, 
utilizzo, vendita di opere dell’ingegno 
con qualsiasi scopo, per qualsiasi 
utilizzo e con qualsivoglia strumento.  
Deve essere inoltre evitato qualsiasi 
sfruttamento del nome, del marchio, 
della notorietà e dell’immagine 
aziendale altrui, se inteso a trarre per 
sé un ingiustificato profitto.

2.10 CURA DELL’AMBIENTE E 
SOSTENIBILITÀ. LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE DI SWAN&KOI SB 
SWAN&KOI SB è consapevole che la 
sfida dello sviluppo sostenibile è quello 
di soddisfare i bisogni dell’attuale 
generazione senza compromettere la 
possibilità di quelle future di soddisfare 
i propri in un’ottica di rimedio e 
rigenerativa. E’ essenziale fare scelte 
nuove ed innovative e adottare un 
diverso modello di pensiero, per 
cui prendersi cura dell’ambiente in 
cui viviamo significhi in particolare 
prendersi cura di noi stessi e della 
nostra comunità. Mentre da una 
parte lo sviluppo della conoscenza, 
delle competenze e della tecnologia 
contribuisce alla crescita economica, 

dall’altra racchiude le potenzialità per 
aiutare a gestire i rischi e le minacce 
verso la sostenibilità delle nostre 
relazioni sociali e del nostro impatto 
ambientale e economico. 
Perciò noi di SWAN&KOI SB 
privilegiamo progetti ad impatto 
positivo sull’ambiente che ci circonda 
e crediamo fermamente nell’economia 
circolare, nell’inclusività e nella 
sostenibilità. 
La declinazione  pratica di ciò 
che SWAN&KOI SB intende per 
responsabilità sociale, improntando 
ad essa la governance della sua 
organizzazione, si basa sui valori cui 
la nostra organizzazione sceglie di 
adeguarsi ed uniformare il proprio 
comportamento all’interno ed 
all’esterno, e si riflette in scelte 
strategiche ed operative  in grado 
di  porli in essere, soddisfacendo al 
contempo i nostri obiettivi organizzativi 
ed economici. 
Costituisce inoltre valore ed impegno 
formale della nostra Società il tenere 
sotto controllo gli impatti ambientali 
della nostra attività, e mantenere 
adeguata la nostra politica ambientale 
rispettando le leggi applicabili per 
limitare l’inquinamento. Anche per 
questo, approfittando delle tecnologie 
che ci supportano, abbiamo fatto 
una scelta a tutto campo, ritirandoci 
a lavorare in luoghi più personali e 
privati: casa, dolce casa ma in una 
dimensione adatta a raccoglierci 
insieme e che si presta a far stare bene 
anche i nostri stakeholders quando 
sono loro a raggiungerci. 
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3.

C O M U N I C A Z I O N I   
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3.1
C O M U N I C A Z I O N I  V E R S O 
L’ E S T E R N O

L’informazione verso l’esterno deve essere veritiera, onesta e corretta. 
Distinguiamo l’informazione dalla comunicazione commerciale, che deve essere 
sempre riconoscibile come tale ed evitare ogni forma di sfruttamento della 
superstizione, della credulità, della paura e affermazioni o rappresentazioni di 
violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei pubblici 
a cui sono rivolte, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti. 
SWAN&KOI SB è aderente ad Assobenefit, Confindustria Intellect e UNA Aziende 
della Comunicazione Unite ed applica il Codice di Autodisciplina pubblicitaria, 
rispettandone le regole, da intendersi qui richiamate a far parte integrante del 
presente Codice Etico e facendole proprie. 
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4. Rapporti esterni

4.1 DONATIVI, BENEFICI O ALTRE UTILITÀ 
Abbiamo sancito, statutariamente, l’impegno 
di devolvere annualmente una percentuale 
del nostro reddito d’impresa in favore di enti 
e/o organizzazioni bisognose ed allineate ai 
nostri obiettivi Benefit. 
Siamo inoltre impegnati nelle attività pro 
bono che si affiancano alle nostre attività 
profit, quindi fare qualche piccolo omaggio o 
presente sarà solo per beni di modico valore 
e di mera cortesia commerciale, null’altro. 
Escludiamo ogni gesto, anche di liberalità, 
che possa generare l’impressione di essere 
finalizzato ad acquisire o concedere indebiti 
vantaggi.
In caso di piccoli omaggi, debbono essere 
tracciati in modo adeguato.    
Il Destinatario che riceva donativi, o offerte 
non conformi a quanto precede deve 
immediatamente informare l’Amministratore 
Unico. E’ comunque vietato al Destinatario 
sollecitare l’offerta o la concessione di 
donativi di qualsiasi genere, anche se di 
modico valore. 
Infine, per regola generale tutti i contributi 
e le sponsorizzazioni effettuate da 
SWAN&KOI SB devono avere come unica 
finalità il perseguimento del bene comune 
e dell’impatto positivo sui territori e sulle 
comunità in cui è inserita l’azienda, pertanto 
devono essere indirizzate a sostenere: 
Progetti di solidarietà e sussidiarietà in 
ambito sociale; Progetti di formazione o 
ricerca; Progetti finalizzati all’inclusione e 
alla riduzione delle diseguaglianze e Progetti 
per la tutela dei diritti civili.

4.2 RAPPORTI CON PARTNERS E CLIENTI 
Ci piace lavorare insieme a Partners e con 
Clienti la cui sensibilità e cultura aziendale sia 
quanto più affine a quella di SWAN&KOI SB. 
Ci adoperiamo per assicurare la trasparenza 
degli accordi che stringiamo ed evitiamo patti 

o accordi contrari alla legge. 
Manteniamo rapporti trasparenti e 
collaborativi e ci ritraiamo dai rapporti che 
appaiano contrari ai principi etici di cui al 
presente Codice. 

4.3 RAPPORTI CON GOVERNI, ISTITUZIONI 
ED UFFICI PUBBLICI O AVENTI FUNZIONI 
PUBBLICHE  
I rapporti con la Pubblica Amministrazione 
sono tenuti dall’Amministratore Unico o dai 
soggetti a ciò espressamente autorizzati, nel 
rispetto delle norme del presente Codice, 
nonché dello Statuto sociale e delle leggi 
vigenti, avendo particolare riguardo ai principi 
di correttezza, trasparenza ed efficienza.  

4.4 RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALTRE 
ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI
La nostra Società non ha rapporti con partiti 
politici o con organizzazioni sindacali. 
Le uniche forme di collaborazione 
contemplate sono in ogni caso quelle 
finalizzate a contribuire alla realizzazione 
di eventi o di attività, quali l’effettuazione 
di convegni, seminari, studi, ricerche, ecc, 
sempreché non intese ad ottenere indebiti 
favori e sempreché siano per scopi non in 
contrasto con il presente codice Etico e con 
lo Statuto della nostra Società. 

4.5. RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E DI 
SERVIZI  
La selezione dei nostri Fornitori e  l’acquisto 
di beni e servizi di qualsiasi tipo sono 
effettuati sulla base di criteri che privilegiano 
i Fornitori che seguono principi di condotta a 
noi affini e monitorano la loro sostenibilità.   
Nei rapporti con i Fornitori, abbiamo stabilito 
innanzitutto degli indici di attenzione che 
privilegiano i nostri principi e costituiscono 
elementi di preferenza.
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5.1 PRINCIPI GENERALI 
Abbiamo il massimo rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori. Da 
sempre, contrastiamo  qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l’origine 
razziale ed etnica, la nazionalità, l’età, le opinioni politiche, le credenze religiose, 
lo stato di salute, l’orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali. 
Quando dobbiamo scegliere con CHI lavorare insieme, lo facciamo sulla base 
dei profili e competenze effettivamente necessari alle esigenze della nostra 
Società, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.  
SWAN&KOI SB è costantemente impegnata a creare e mantenere le migliori 
condizioni possibili per assicurare la qualità delle sue collaborazioni, nelle 
relazioni, nella condivisione dei luoghi dove lavoriamo insieme, riconoscendo 
le esigenze personali e facendo sì che le capacità, competenze, conoscenze di 
ciascuno   possano ampliarsi. La crescita professionale di chi collabora insieme 
a noi ci sta a cuore, perché il patrimonio delle loro competenze è comune e noi 
vogliamo salvaguardarlo.
Per tale ragione, perseguiamo una politica di riconoscimento dei meriti, nel 
rispetto delle pari opportunità.  Se qualcuno di noi si impegna in attività pro 
bono e di volontariato, tutti lo sostengono, se possibile aiutandolo. 
Attiviamo i mezzi e le attività informative e formative perché tutti coloro che 
lavorano insieme a SWAN&KOI SB possano coltivare l’acquisizione di nuove 
competenze, capacità e conoscenze, perché se migliora uno di noi, miglioriamo 
tutti.    

5. Risorse umane
5.2 COMPENSI  
Il sistema dei compensi delle attività 
svolte è ispirato al principio che 
l’attività svolta viene remunerata 
sulla base di valutazioni attinenti 
alla formazione, alla professionalità 
specifica, all’esperienza acquisita, al 
merito dimostrato e al raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, rispetto al 
mandato ricevuto dal Cliente. Tali 
valutazioni sono discusse e condivise 
con tutti i Collaboratori, nel rispetto 
dei medesimi e del loro importante 
ruolo.

5.3 ATTREZZATURE E STRUTTURE 
AZIENDALI
 I beni aziendali di SWAN&KOI SB e, 
in particolare, le attrezzature situate 
nei nostri luoghi di lavoro, sono a 
disposizione di tutti i Collaboratori.  
In nessun caso è consentito utilizzare 
i beni della Società e, in particolare, 
le risorse informatiche e di rete per 
scopi personali e per finalità contrarie 
alla legge, , nonché per commettere 
o indurre alla commissione di reati 
o comunque all’intolleranza razziale, 
all’esaltazione della violenza o alla 
violazione di diritti umani.
Del pari, a nessun Destinatario è 
consentito effettuare registrazioni o 
riproduzioni audiovisive, elettroniche, 
cartacee o fotografiche di documenti 

aziendali, salvi i casi in cui tali attività 
rientrino nel normale svolgimento 
delle funzioni affidate. 
 
5.4 SOSTANZE ALCOLICHE E 
STUPEFACENTI, FUMO E ARMI
Siamo pacifisti nell’anima e siamo 
contrari ad ogni forma di guerra, 
violenza e coercizione. Oggi più che 
mai ci schieriamo fortemente per la 
pace, al di sopra di tutto, di qualsiasi 
ragione, interesse e volontà politica o 
economica.
Condanniamo l’uso di stupefacenti e 
l’abuso di sostanze alcoliche. 
Nei nostri luoghi di lavoro, è vietato 
fumare: nessuno può essere costretto 
a subire fumo passivo per fatto altrui. 
5.5 CONTROLLI INTERNI  

Siamo una struttura molto agile, 
sì che per sistema di controllo 
interno intendiamo l’insieme degli 
strumenti e processi di revisione di 
ciò che facciamo, a nostra misura, per 
indirizzare, gestire e monitorare le 
nostre attività, orientati a verificare e 
guidare l’organizzazione di SWAN&KOI 
SB, ad implementarla rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi prescelti, 
nonché a garantire l’applicazione 
delle disposizioni di legge e di quelle 
regolamentari.    
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6.1 REGISTRAZIONI CONTABILI E OPERAZIONI FINANZIARIE  

Oltre al rendiconto annuale sugli obiettivi Benefit della nostra 
Società pubblichiamo il nostro Bilancio di esercizio. nella 
redazione del quale rispettiamo le leggi e le regolamentazioni 
vigenti e adottiamo le prassi ed i principi contabili più 
avanzati. In quanto società benefit, fa parte integrante del 
nostro bilancio la relazione annuale di impatto. Le situazioni 
contabili ed i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di 
gestione (economica, patrimoniale e finanziaria) secondo 
criteri di chiarezza, veridicità e correttezza. Tutte le transazioni 
e le operazioni effettuate hanno una registrazione adeguata 
e rendono possibile la verifica del processo di decisione, 
autorizzazione e svolgimento. 
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7. REGOLE DI ATTUAZIONE 
DEL CODICE 
Quando abbiamo adottato il presente Codice Etico, l’abbiamo spiegato 
e discusso al nostro interno, e pubblicato sul nostro sito web. Qualsiasi 
richiesta di chiarimento, informazione o segnalazione di eventuali 
violazioni al riguardo, dev’essere rivolta all’Amministratore Unico della 
nostra Società. 

8. MISURE DISCIPLINARI PER 
VIOLAZIONI DEL CODICE 

8.1 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E SANZIONI
In caso di violazione del nostro Codice Etico ci riserviamo ogni più 
opportuna decisione, sia di risolvere ogni rapporto con l’autore della 
violazione sia di valutare azioni a tutela della nostra Società, anche 
risarcitorie, se ne sussistano i presupposti, poiché il nostro codice 
Etico contempla regole di comportamento in cui ci riconosciamo 
totalmente.
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