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CODICE ETICO 

Sicilian Food&Goods opera secondo i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico qui di 

seguito riportato, nel convincimento che il successo dell’impresa non possa prescindere dall’etica 

nella svolgimento della propria attività. 

Amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, incaricati e in generale tutti coloro che 

operano per conto o in favore di Sicilian Food&Goods, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni 

e responsabilità, sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente 

Codice, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e Linee Guida per Incaricati 

I principi di comportamento etico di un Incaricato su cui si basa l’attività di Sicilian Food&Goods 

sono diligenza, correttezza professionale, integrità, onestà e trasparenza, consono allo 

svolgimento della sua attività e in particolare: 

1. Agire sempre in modo professionale, cortese e rispettoso e svolgere l’Attività Sicilian 

Food&Goods adottando un comportamento responsabile ed efficiente; 

2. Non fare mai pressioni sulle vendite, né adottare strategie di marketing o di vendita 

ingannevoli o fraudolente. 

3. Non trarre profitto in qualunque modo, con danno all’Azienda, dai compiti inerenti alla 

propria posizione; 

4. Applicare concetti etici e riferimenti comportamentali in modo da poter condividere obiettivi 

di qualità e trasparenza verso tutte le persone interessate dall’attività; 

5. Evitare qualsiasi tipo di comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli 

obiettivi economici che si è dato; 

6. Tutelare e valorizzare e impiegare responsabilmente le risorse umane di cui si avvale, in linea 

con l’obiettivo da realizzare; 

7. Presentare l’attività seguendo il principio delle pari opportunità, proponendola a tutte le 

persone, indipendentemente dall’etnia, sesso, nazionalità, credo religioso o politico. 

8. Ottemperare alle responsabilità e rispondere ai requisiti stabiliti nelle Regole di Condotta e 

nelle Policy di Sicilian Food&Goods. 
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9. Non intraprendere nessun tipo di pratiche illegali o fraudolente. 

10. Non interferire mai nell’attività di un altro Incaricato. Con "interferenza nell’attività di un altro 

Incaricato" si intende in particolare (come in parte esemplificato sotto): 

a) Inserirsi nelle linee di comunicazione, promozione, sponsorizzazioni o trattative intraprese 

da qualsiasi altro Incaricato con i propri prospetti, in qualsiasi canale esse siano, tradizionale, 

digitale, sociale o internet; 

b) persuadere o tentare di persuadere qualsiasi potenziale cliente/incaricato ad iscriversi, che 

sia già un prospetto o anche solo in comunicazione con un altro Incaricato; 

c) persuadere o tentare di persuadere un altro Incaricato a cambiare la sua Linea di 

Sponsorizzazione, trasferire o abbandonare la sua Attività Sicilian Food&Goods o 

sponsorizzare o non sponsorizzare un determinato potenziale Incaricato; 

d) persuadere o tentare di persuadere un altro Incaricato a negare la formazione, la 

motivazione o il supporto di altro tipo ad un Incaricato della Downline; 

e) persuadere o tentare di persuadere un altro Incaricato a violare il Contratto dell’Incaricato, 

comprese le Regole di Condotta e altre Policy di Sicilian Food&Goods; 

f) persuadere o tentare di persuadere un altro Incaricato a intraprendere attività di vendita 

non Sicilian Food&Goods, non conformemente a quanto disposto nelle Linee Guida per 

l’Incaricato. 

 

Tu sei importante per noi e la tua felicità ci sta a cuore. 

Questo è il nostro augurio per te:  

Fiorisci e Prospera! 
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