
CODICE ETICO DI 



ePRICE (in precedenza Banzai) è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e
quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana è una delle più importanti Internet Company
del Paese. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti
high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online.

ePRICE ha lanciato a gennaio 2017 la piattaforma mobile integrata Home Service, che gestisce le
consegne e installazioni premium, con una copertura di 14 milioni di abitanti. ePRICE gestisce un
network di oltre 133 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i
vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.

ePRICE ha un catalogo di oltre 2 milioni di referenze, migliaia di nuove offerte ogni giorno e tanti
negozi diversi in un singolo sito. ePRICE segue i propri clienti dalla scelta, all’acquisto all’installazione
a casa, offrendo una piattaforma di servizi integrati all’e-Commerce.
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Financing

• ePRICE è posizionata come leader consolidata 
delle vendite online di grandi elettrodomestici 
in Italia, anche grazie alla spinta che arriva 
dall’offerta di servizi a valore aggiunto come 
l’installazione su appuntamento, il ritiro 
dell’usato, la configurazione e il set-up 
dell’elettrodomestico tramite una rete 
qualificata di installatori attivi sulle principali 
città italiane

• Offerta innovativa con il lancio dei nuovi 
servizi Home Service promossi anche dalla 
nuova campagna TV «ePRICE Ti serve»

• La rete distributiva (Pick&Pay e Lockers) e il 
Merchant Marketplace sono asset solidi con 
numeri attesi in crescita per i prossimi anni



Definisce i principi e i valori etici fondamentali ai quali ePRICE si ispira nello svolgimento delle
proprie attività, nonché i diritti, i doveri e le responsabilità rispetto ai soggetti con i quali entra in
relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice Etico è stato adottato e recepito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
ciascuna società del Gruppo e può pertanto essere considerato il Codice Etico di Gruppo.

I “destinatari” del Codice Etico:

• Organi sociali e titolari di qualifiche formali (di direzione, gestione e controllo) di ePRICE S.p.A. e
delle altre Società del Gruppo.

• Tutto il personale di ePRICE S.p.A. e delle altre Società del Gruppo, in forza di qualsiasi tipo di
rapporto contrattuale.

• Tutti coloro che intrattengono, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni con ePRICE S.p.A. e le altre
Società del Gruppo, quali collaboratori esterni, agenti e procacciatori d’affari, consulenti,
fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali.

IL CODICE ETICO DI ePRICE

A CHI SI APPLICA

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Codice Etico è messo a disposizione di tutti i destinatati sopra richiamati sul sito internet di
Gruppo all’indirizzo www.corporate.eprice.it/Investors/Governance in modo tale da consentirne la
massima diffusione.

Tutti coloro che collaborano con il Gruppo ePRICE sono impegnati ad osservare e fare osservare i
principi del presente Codice. In nessun modo agire a vantaggio del Gruppo può giustificare l’adozione
di comportamenti in contrasto con la Legge e con tali principi.
L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali del Gruppo ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti. La violazione dei principi
definiti nel Codice può costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal
rapporto di lavoro e/o di collaborazione.
Ogni violazione o sospetta violazione dei contenuti del Codice Etico deve essere tempestivamente
comunicata, per iscritto e in forma non anonima, all’Organismo di Vigilanza di ePRICE S.p.A. tramite:

• lettera in busta chiusa da spedire o consegnare a ePRICE S.p.A., Via San Marco, 29, 20121 Milano
all’attenzione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza;

• indirizzo di posta elettronica odv@eprice.it.

ePRICE si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni
proporzionate alla gravità delle violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di
regolamentazione dei rapporti di lavoro.



Nel rispetto delle normative e leggi vigenti e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle
attività aziendali tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, il Gruppo ePRICE
adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque
contrari alle regole del presente Codice Etico da parte di qualunque soggetto che agisca per il
Gruppo.

Il Gruppo ePRICE reputa come elemento fondamentale in azienda la cultura del controllo, che
contribuisca al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle operazioni aziendali e relativamente
alla quale i Collaboratori del Gruppo siano adeguatamente sensibilizzati.
Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture
organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei
principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario
ed è impostato al fine di supportare:
• il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
• la salvaguardia dei beni aziendali;
• l’adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e alle

direttive interne;
• l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività aziendali;
• l’affidabilità e l’accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, sia all’interno

dell’Azienda che divulgate a terze parti;
• la riservatezza delle informazioni aziendali

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Sistema di Controllo Interno, ne determina le linee
di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento anche tramite
l’Organismo di Vigilanza.
La responsabilità circa il corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno è propria di ciascuna
struttura organizzativa per tutti i processi di cui ha la responsabilità gestionale: conseguentemente
la responsabilità è di tutti i Collaboratori del Gruppo, nell’ambito delle funzioni da ciascuno di essi
svolte.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

CONTROLLI INTERNI

E’ compito di ciascun Amministratore e Dirigente promuovere la conoscenza del Codice Etico e
sensibilizzare tutti i Collaboratori sulle questioni etiche.
Le Società del Gruppo operano nel rispetto dei principi previsti nel D.Lgs. 231/01 adottando Modelli
di Organizzazione, Gestione e Controllo che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle
attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico,
e a individuare ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.



ONESTÀ e 
INTEGRITA’

DILIGENZA e 
COLLABORAZIONE

TUTELA DEI 
DIRITTI DELLA 

PERSONA

TUTELA DI 
SALUTE E 

SICUREZZA SUL 
LAVORO

Onestà e integrità morale, correttezza e buona fede, rappresentano
valori fondamentali nello svolgimento di tutte le attività del Gruppo.
ePRICE aspira a rispettare le legittime aspettative dei propri portatori
d’interesse e a sviluppare e mantenere un rapporto di fiducia con essi.
Per questo, i rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere
improntati alla lealtà e al rispetto reciproco.

Ognuno deve svolgere la propria attività con diligenza, adoperando il
massimo impegno professionale nel conseguimento degli obiettivi
assegnatigli e assumendosi le responsabilità che gli competono in
ragione delle proprie mansioni.
ePRICE promuove la collaborazione reciproca tra dirigenti, dipendenti,
collaboratori e chiunque contribuisca alle sue attività, ritenendo che lo
sviluppo di sinergie tra i soggetti coinvolti nelle attività aziendali sia
imprescindibile per il successo del Gruppo.

ePRICE ritiene fondamentale il rispetto della persona e del suo sviluppo
professionale, consapevole che l’insieme delle capacità relazionali,
intellettive, organizzative e tecniche di ognuno sia fattore essenziale di
crescita per il Gruppo. ePRICE non ammette quindi comportamenti
discriminatori della dignità e dei diritti fondamentali della persona, siano
essi relativi a età, sesso, razza, nazionalità, condizioni sociali, opinioni
politiche, credo religioso, orientamento sessuale, stato di salute, e in
genere a qualsiasi caratteristica intima della persona.

ePRICE si impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose della
dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri, adottando le misure
previste dalla Legge per il raggiungimento di tale scopo. Inoltre, si
impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza,
promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

TRASPARENZA

Nelle attività di ePRICE e nelle relazioni con gli stakeholder devono essere
garantite completezza e tempestività di informazione, legittimità sotto
l’aspetto formale e sostanziale, chiarezza e veridicità dei dati secondo le
norme vigenti. Tutte le informazioni che vengono diffuse dal Gruppo
devono essere accurate, complete e trasparenti, in modo da permettere
ai terzi di assumere decisioni autonome e consapevoli.

VALORI ETICI

TUTELA          
DELL’ AMBIENTE

ePRICE ritiene che l’ambiente sia un bene comune da salvaguardare e
preservare, e che possa anche costituire un importante vantaggio
competitivo in un mercato sempre più internazionale e sempre più
interessato alla qualità della vita e alla corretta condotta
comportamentale.



RISPETTO DI 
LEGGI E 

REGOLAMENTI

ANTIRICICLAGGIO 
RICETTAZIONE  

ANTITERRORISMO

Tutte le attività poste in essere in nome e per conto di ePRICE devono essere svolte nel rispetto
assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti nella comunità in cui il Gruppo opera e del presente
Codice.
Ciascun Destinatario si impegna ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme
di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo
vigenti, e a rispettarli e applicarli con rettitudine ed equità.

ePRICE esercita la propria attività nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed internazionali
in materia di antiriciclaggio, antiricettazione e antiterrorismo e a tal fine si impegna a rifiutare di
porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza in tutti gli
Stati in cui opera.
I Destinatari sono tenuti a verificare le informazioni disponibili su fornitori, partner,
collaboratori e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro
attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari.
Tutte le transazioni devono essere correttamente e attentamente verificate al fine di mitigare il
rischio di impiegare risorse derivanti da attività illecite.

PREVENZIONE DI 
CORRUZIONE E 

CONFLITTI 
D’INTERESSE

Il Gruppo ePRICE, nella conduzione delle sue attività, in coerenza con i valori di onestà e
trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare
fenomeni di corruzione e conflitto di interesse.
In particolare, nei rapporti con tutte le controparti, pubbliche o private, non è consentito
corrispondere nè accettare denaro, doni o favori allo scopo di procurare illecitamente vantaggi
diretti o indiretti al Gruppo o personali. E’ consentito offrire o accettare doni esclusivamente nel
caso rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze.

PRINCIPI DI CONDOTTA

TUTELA DELLA 
PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE

ePRICE tutela la propria proprietà intellettuale (brevetti, diritti d’autore, segreti industriali,
marchi commerciali, conoscenze tecnico/scientifiche, know-how e competenze acquisite nel
corso delle attività aziendali), adottando adeguate misure e iniziative.
I Destinatari si impegnano nella tutela e nel mantenimento dei diritti di proprietà intelletuale
del Gruppo ePRICE e nel rispetto dei diritti di proprietà di altri soggetti.
L’appropriazione e l’utilizzo non autorizzati / indebiti dei diritti di proprietà intellettuale di terzi
può esporre ePRICE a cause civili e a richieste di risarcimento.
Nell’ambito delle relazioni con i fornitori, ePRICE si impegna, pertanto, a richiedere garanzia che i
beni (e la loro destinazione d'uso) non violino diritti di terzi riguardanti la proprietà industriale.



RISERVATEZZA 
DELLE 

INFORMAZIONI

TRATTAMENTO 
DELLE 

INFORMAZIONI 
PRIVILEGIATE

ePRICE si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali acquisiti nel
corso delle proprie attività e a non utilizzarli al fine di trarne indebito vantaggio o secondo
modalità contrarie alla legge.
Le società del Gruppo si impegnamo al rispetto della privacy, specie in merito alle informazioni
attinenti la sfera privata e le opinioni dei propri dipendenti, collaboratori, clienti, e più in
generale di quanti interagiscono con esse.
Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori e dei clienti, ePRICE
mette in atto specifiche cautele volte a informare ciascun interessato (ad esempio: dipendente,
collaboratore) sulla natura dei dati personali trattati dalle società del Gruppo, sulle modalità di
trattamento e sugli ambiti di comunicazione.

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

In relazione allo status di ePRICE SpA quale società quotata, nell’ambito delle informazioni
riservate acquisiscono particolare rilievo le informazioni “price sensitive” o “privilegiate”, ovvero
tutte quelle informazioni di carattere puntuale concernenti strumenti finanziari non di dominio
pubblico e idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo di tali strumenti
finanziari.
Le informazioni privilegiate devono essere considerate confidenziali e conseguentemente non
devono essere acquisite, utilizzate o comunicate se non dalle persone autorizzate, e in ogni caso
non possono essere divulgate, usate o impiegate al di fuori delle attività sociali.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono da considerarsi informazioni privilegiate:
informazioni su progetti di acquisizioni, fusioni, scissioni; piani strategici, budget, business plan,
investment planning e ogni atto che incide sulle strategie di impresa; ogni informazione su nuovi
prodotti e su materiali tecnologicamente avanzati; informazioni sull’ingresso o l’uscita in/da un
settore di business; cambiamenti nel personale strategico della società; operazioni sul capitale
della società; sviluppi significativi nelle vertenze legali o sindacali.
Le persone fisiche o giuridiche che hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad
informazioni privilegiate riguardanti la società, sono definite “insider” e, come tali, vengono
iscritte nell’apposito registro e sono informate di tale condizione come disposto dalla normativa
in materia di Market Abuse. Le persone che in virtù delle cariche o delle funzioni ricoperte
vengono in possesso di informazioni privilegiate relative alla Società devono astenersi dal
compiere le seguenti operazioni:
• acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto

proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
• comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro;
• raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni possedute, al compimento di

taluna delle operazioni di cui al primo punto.

E’ inoltre vietata l'adozione di comportamenti consistenti nella conclusione di operazioni
simulate o artificiose tese a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari.

RISERVATEZZA 
DELLE 

INFORMAZIONI

TRATTAMENTO 
DELLE 

INFORMAZIONI 
PRIVILEGIATE



ePRICE E I SUOI STAKEHOLDER

Pubblica 
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I rapporti con Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, e con esponenti di tali Enti, ovvero pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio:

• devono essere intrattenuti da funzioni e/o soggetti appositamente e preventivamente incaricati e autorizzati
all’interno delle società del Gruppo;

• devono essere guidati dal rispetto dei principi di trasparenza, integrità, correttezza e lealtà, evitando
comportamenti che possano essere volti a influenzare in modo improprio le decisioni della controparte o di
richiedere trattamenti di favore.

In particolare, non è consentito corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, denaro o altra utilità a
funzionari della Pubblica Amministrazione per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio, né per conseguire
l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Selezione: deve essere svolta in base a criteri meritocratici, di oggettività, equità, trasparenza, garantendo pari
opportunità ed escludendo qualsivoglia forma di favoritismo. Le assunzioni devono essere decise in base alla
corrispondenza tra i profili dei candidati e i profili attesi in linea con le esigenze del Gruppo.

Trattamento dei dati personali: ePRICE informa i suoi dipendenti e collaboratori sulla natura dei dati personali che
tratta, sulle modalità di trattamento e sugli ambiti di comunicazione.

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a:

• rispettare la normativa vigente e i principi contenuti nel Codice;

• agire con lealtà e buona fede nel rispetto degli obblighi presenti nel contratto di lavoro o di collaborazione;
• assicurare le prestazioni richiestegli, contribuendo personalmente con idee e proattività;

• evitare situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e astenersi dallo svolgere attività che siano
potenzialmente in conflitto con gli interessi del Gruppo.

Sono proibiti:

• molestie (psicologiche, fisiche, sessuali) e discriminazioni nei confronti di ogni figura interna e/o esterna del
Gruppo;

• atti ritorsivi nei confronti di chi rifiuta, lamenta o segnala tali fatti;
• consumo o cessione di sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto durante l'attività lavorativa e nei

luoghi di lavoro.

Pubblica 
Amministrazione&

& Dipendenti e 
collaboratori



ePRICE si impegna a:

• basare la propria condotta nei confronti dei fornitori (compresi i consulenti) sui principi di trasparenza,
eguaglianza, lealtà e libera concorrenza;

• assicurare ove possibile il coinvolgimento di due o più fornitori nei processi di selezione, garantendo pari
opportunità di partecipazione a tutti i fornitori in possesso dei requisiti necessari;

• stipulare contratti chiari, evitando di indurre i fornitori alla definizione di contratti a questi sfavorevoli ;
• osservare e rispettare le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
• ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità,

costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
• evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi per l’assunzione di decisioni e/o

l’esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

ePRICE richiede ai suoi fornitori che:

• rispettino le leggi e i regolamenti nazionali e i contenuti del Codice per l’intero periodo in cui forniscono
prodotti e/o servizi;

• sottoscrivano dichiarazioni di conoscenza dei principi del Codice, impegnandosi a non porre in essere alcun
comportamento in violazione dei principi in esso specificati.

ePRICE si impegna a:

• basare la propria condotta nei confronti dei clienti sui principi di affidabilità e qualità (di prodotti e servizi);
• fondare i rapporti contrattuali e le comunicazioni con i clienti sui principi di correttezza, onestà, professionalità

e trasparenza;
• prestare attenzione alle mutevoli esigenze del mercato e a migliorare costantemente la qualità di prodotti e

servizi offerti ai clienti, al fine di soddisfarne le aspettative.

ePRICE, nei rapporti con i clienti , vieta di:

• accettare compromessi non etici di qualsiasi natura;
• accettare/offrire denaro, regali, omaggi (se non di modico valore), utilità, promesse di qualsiasi genere per

garantire/ottenere favoritismi di ogni natura e/o instaurare taciti accordi in tal senso;
• porre in essere condotte illecite volte a frodare i clienti al fine di ottenere un vantaggio indebito per il Gruppo.

& Clienti

& Fornitori              
di beni e servizi



ePRICE si impegna a:

• rispettare la concorrenza, ispirandosi ai principi di lealtà, legalità e correttezza;
• competere con gli operatori del mercato astenendosi da ogni forma di comportamento collusivo o di abuso di

posizione dominante che potrebbe generare una violazione del principio di concorrenza leale;
• non negare, nascondere o ritardare alcuna informazione richiesta dall’autorità Antitrust e/o dagli organi di

ordinamento nelle loro funzioni ispettive e a collaborare attivamente nello svolgimento delle procedure
istruttorie.

ePRICE vieta di: 

• porre in essere atti concorrenziali realizzati con corruzione, violenza o minaccia o in qualsiasi modo consumati
in violazione della legge, delle regole e delle procedure di comportamento interne.

ePRICE si impegna a:

• non attuare alcun comportamento volto a impedire o rallentare lo svolgimento delle attività di controllo o di
revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alla Società di Revisione;

• garantire un atteggiamento di massima disponibilità, collaborazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con
il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, evitando qualsiasi forma di potenziale pressione finalizzata ad
influenzarne il giudizio.

& Organi di 
controllo

ePRICE si impegna a:

• mantenere un costante dialogo con i propri azionisti per garantire che ogni investitore (anche potenziale)
riceva le medesime informazioni, così da assumere consapevoli scelte di investimento;

• fornire informazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari con tempestività e in maniera accurata,
completa, corretta, chiara e comprensibile e, in ogni caso, in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili.

Le relazioni con gli azionisti sono intrattenute esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò deputate nel rispetto
delle norme sulla comunicazione di documenti e informazioni riguardanti il Gruppo e/o le società appartenenti allo
stesso.

&
Azionisti, 

investitori e 
comunità 
finanziaria

& Concorrenti



Chi contattare: Organismo di Vigilanza di ePRICE S.p.A.

Indirizzi: odv@eprice.it

ePRICE S.p.A., Via San Marco, 29, 
20121 Milano all’attenzione del 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza

NO

NO

NO

NO

NO

E’ nel rispetto della legge ?

E’ in linea con il Codice Etico?

Sarebbe opportuno parlarne 
con parenti e/o colleghi?

Vorrei leggere sulla stampa 
un fatto anologo?

Sono disposto ad assumermi 
la responsabilità della 

decisione?

Nel caso la risposta sia NO ad almeno una domanda è necessario segnalare il fatto e
rivolgersi alle figure aziendali preposte.

Il Codice non è esaustivo di tutte le situazioni che si possono incontrare nella quotidianità lavorativa.
In caso di dubbio su un comportamento poniamoci sempre le seguenti domande:

SI

SI

SI

SI

SI

QUANDO AGIRE ?


