IL CODICE ETICO
PREMESSA
Il codice etico è uno degli strumenti della responsabilità sociale delle imprese per la promozione
di buone pratiche di comportamento per i lavoratori di Anteprima che integra le leggi e indirizza
gli stessi, nelle scelte quotidiane, a perseguire gli obiettivi che la stessa si pone. Esso inoltre
esprime i valori su cui si fonda l’azienda ed ai quali essa si ispira nello svolgimento quotidiano
della propria attività.
Anteprima è consapevole che attraverso la piattaforma di Crowdfunding denominata Eppela,
essa svolge un servizio di particolare rilievo sociale, ponendosi al Iianco di chiunque voglia
lanciare un progetto innovativo e contribuire, nel suo piccolo, a migliorare la vita quotidiana
della comunità. È evidente l’importanza che questi servizi possono avere sia nella vita delle
persone che dedicano il loro tempo alla progettazione, sia a coloro che dalla innovazione
possono trarre beneIicio diretto e migliorare la propria condizione quotidiana, sotto ogni punto
di vista. Anteprima ritiene che bisogna dimostrare con i fatti e con i comportamenti di credere in
certi valori e perseguire determinati obiettivi ed è per questo che il codice, approvato con
delibera dell’organo amministrativo in data 30 settembre 2017 rende pubblici i valori aziendali
e la mission che la stessa, attraverso la piattaforma Eppela e non solo, porta avanti nella
quotidianità del proprio lavoro.
L’accettazione della mission e la condivisione dei valori è presupposto necessario tutti coloro che
intendono rapportarsi con essa e dev’essere siglato al momento della stipula di qualsiasi
rapporto con la stessa.
MISSION E VALORI
Nello svolgimento della propria attività la Anteprima si impronta ai principi di trasparenza,
lealtà e correttezza dei rapporti commerciali.
Anteprima concepisce il lavoro come il mezzo per la realizzazione della dignità personale di
ognuno e come il primo passo per la realizzazione della propria felicità individuale. Attraverso il
lavoro inoltre, l’individuo può inoltre contribuire al miglioramento della comunità e dunque
sentirsi parte di un progetto più grande e partecipare alla costruzione di un bene comune.

Anteprima promuove e sostiene l’iniziativa di chi persegue la realizzazione personale e della
comunità anche attraverso l’iniziativa imprenditoriale, progettando qualcosa di innovativo che
possa diventare la propria attività, dare lavoro a terzi e contribuire al bene comune.
Anteprima crede nell’aggregazione e nella condivisione come valori fondanti di una società
civile, dove l’individuo può sentirsi parte attiva per lo sviluppo proprio e della comunità,
perseguendo gli obiettivi propri ma contribuendo a realizzare anche quelli dei soggetti
svantaggiati.
Per questo, Anteprima promuove e diffonde la cultura del crowdfunding come strumento di
innovazione e di sviluppo dell’iniziativa personale per la realizzazione del singolo ed il
miglioramento della comunità: una comunità che sostiene l’iniziativa dei propri membri,
beneIicia dei risultati dell’innovazione da essi ideati e progettati a vantaggio di tutti; come
strumento ad alto valore meritocratico che premia solo le idee migliori e la perseveranza e
l’impegno di chi le realizza. Dalla iniziativa imprenditoriale nasce il lavoro, che è il mezzo
principale per la realizzazione della dignità personale dell’individuo e per il suo contributo allo
sviluppo della comunità. Anteprima attraverso la propria attività sostiene inoltre ogni forma di
integrazione sociale dei soggetti svantaggiati.
La Anteprima crede inoltre nella tutela del territorio come bene collettivo da proteggere e si
impegna, con i mezzi a sua disposizione, per recupero del patrimonio artistico e naturale
italiano.
Dalla mission aziendale si possono estrarre i seguenti valori su cui si fonda l’attività dell’Azienda:
trasparenza e lealtà dei rapporti commerciali e personali; aggregazione e condivisione;
meritocrazia; innovazione; iniziativa personale; lavoro; impegno; integrazione sociale; tutela del
territorio e dell’ambiente.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Ciascun dipendente e collaboratore di Anteprima si impegna a rispettare questo codice
garantendo di tenere un comportamento che si conformi ai principi su cui si fonda; si impegna a
svolgere il proprio lavoro con dignità, indipendenza ed obiettività, mantenendo sempre il proprio
livello di professionalità per fornire ai Clienti servizi adeguati; si impegna ad evitare ogni forma
di discriminazione riguardante età, razza, sesso, religione, nazionalità, opinione e pensiero e
ogni abuso del proprio ruolo professionale.

Nei rapporti con i terzi, dovrà comportarsi in maniera trasparente e collaborativa, rispettando
gli impegni assunti e concordati e tenendo sempre un comportamento improntato alla
salvaguardia dell’immagine e della reputazione aziendale. Esso inIine si dichiara consapevole
che le violazioni del codice saranno oggetto di valutazione da parte degli organi societari
preposti e che compito di chiunque denunciare ai medesimi immediatamente fatti di cui venga a
conoscenza e che contrastino con il codice etico.
RISERVATEZZA
Anteprima rispetta il diritto alla riservatezza dei propri Clienti e adotta una politica di
protezione dei dati, conforme alle previsioni normative in materia. Tutti i dipendenti e
collaboratori di Anteprima si sono impegnati, in un atto separato sottoscritto personalmente da
ciascuno, al rispetto della riservatezza assoluta e alla non divulgazione, nemmeno interna,
relativamente a tutti i dati e le informazioni riguardanti l’attività dei Clienti e/o Committenti,
acquisite nel corso delle attività.
RAPPORTI CON CLIENTI E FORNITORI
Ciascun Cliente e Fornitore di Anteprima si impegna a rispettare questo codice prima di
instaurare rapporti con la stessa.
I rapporti con i Clienti sono improntati ai principi di lealtà, trasparenza e buona fede.
Anteprima presenta in via preliminare l’offerta di collaborazione, nella quale vengono esplicitati
tutti gli elementi che compongono l’offerta, vengono dettagliati i servizi ed indicati i prezzi in
maniera trasparente. Anteprima consiglia al Cliente le soluzioni migliori e si astiene dal
suggerire consapevolmente quelle inutilmente gravose, inefIicaci o fraudolente. Anteprima non
accetta incarichi illeciti o che abbiano un Iine illecito di cui la stessa sia venuta a conoscenza
prima dell’accettazione ed interrompe quelli eventualmente già accettati prima di venirne a
conoscenza; si astiene dall’accettare incarichi che comportino un conIlitto di interessi. Nella
gestione della commessa afIidata, Anteprima opera con diligenza e professionalità; non apporta
variazioni sostanziali ai servizi pattuiti che non siano state preventivamente concordate con il
Cliente. Nel caso in cui vi sia la necessità di sostituire un proprio dipendente o collaboratore
afIidatario dell’incarico o di una sua parte, essa lo comunicherà al Cliente e comunque garantirà
il livello di professionalità del sostituto.
Anteprima non promuove offerte di lavoro dirette al personale dei Clienti e valuta con attenzione
le candidature spontaneamente ricevute.

Nessun dipendente o collaboratore deve accettare, per se o per altri, provvigioni o compensi di in
denaro, beni o servizi da fornitori che essi stessi possono raccomandare a Clienti della
Anteprima.
Nessun dipendente o collaboratore accetta, per sé o per altri, regali eccedenti il modico valore
usuale dei presenti che normalmente vengono scambiati in occasione delle festività principali, e
comunque non eccedenti il valore di Euro 50,00.
TUTELA DELL’AMBIENTE
Anteprima svolge una attività si servizi per sua natura a basso impatto ambientale. Ciò non di
meno, essa introduce al proprio interno procedure di riduzione degli impatti, sensibilizzando i
propri dipendenti alla riduzione dei consumi e degli sprechi, procede alla progressiva
digitalizzazione dei documenti e delle comunicazioni, riducendo al minimo le necessità di
stampa, con progressiva riduzione dei consumi di carta e di produzione di riIiuti speciali (toner –
cartucce); incoraggia e agevola l’utilizzo di mezzi di locomozione alternativi all’automobile per i
propri dipendenti; procede alla riduzione progressiva della plastica, eliminando completamente
le bottiglie di plastica per la raccolta dell’acqua e adottando sistemi alternativi di fornitura
dell’acqua potabile.
Sostiene con ogni mezzo progetti di crowdfunding Iinalizzati alla progettazione di soluzioni
innovative per la tutela dell’ambiente e del territorio.

IL SOSTEGNO SOCIALE CONCRETO
Nel perseguimento della Mission e per il consolidamento dei valori in cui crede Anteprima, dal
gennaio 2016 Iino ad oggi ha investito, rinunciando interamente alle proprie commissioni, su
oltre 100 progetti* Iinalizzati alla integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, alla
promozione sociale, al recupero ed al sostegno del territorio, anche a seguito di catastroIi
naturali, alla conservazione del patrimonio culturale, al coinvolgimento dei disabili nello sport
per perseguire gli obiettivi in cui crede per un totale raccolto di oltre 1.500.000,00 di Euro in
soli 18 mesi.
Anteprima opera quotidianamente al Iianco di Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro, offrendo
loro sostegno e collaborazione per la realizzazione dei valori comuni.

Anteprima intende proseguire il proprio impegno concreto, continuando ogni giorno ad
impegnarsi per l’affermazione dei valori in cui crede per contribuire alla costruzione del bene
comune.
Ogni mese, sulla Piattaforma viene pubblicato l’elenco aggiornato dei progetti sostenuti da
Anteprima nel perseguimento degli obiettivi Iissati nella mission.
Anteprima è alla continua ricerca di Partner che condividano i propri valori e intendano
utilizzare la piattaforma anche per a Iini di sostegno sociale.
*ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

Data

Titolo progetto

15/09/2015 Aliqual

23/02/16 Lo sai che Scuola
Facciamo lip Dub a
23/02/16 Ercolano
05/04/16 Theatre 2.0

16/04/16 Drive Safely
Un video per la scuola di
05/2016 Villa Palme

Traguardo

Categoria

10.000,00 € Cultura
Innovazione,
tecnologia,
5.000,00 € scuola
Cinema,
10.000,00 € scuola
Cinema,
3.500,00 € scuola
Innovazione,
tecnologia,
scuola,
4.000,00 € videogame

30/05/2016 La scuola in Real Time

Cinema,
2.000,00 € scuola
Innovazione,
tecnologia,
10.000,00 € scuola
Innovazione,
1.000,00 € scuola

Robocup 2016 Don
31/05/2016 Milani

Innovazione,
tecnologia,
12.000,00 € scuola

25/05/16 Mappa salvavita in 3D

28/06/2016 Una nuova Workstation

29/06/2016 Iperlab

01/07/2016 TrasArt

26/07/2016 MaBasta!

Cinema,
3.000,00 € scuola
Innovazione,
tecnologia,
6.000,00 € scuola
Cultura,
tecnologia,
innovazione,
3.000,00 € scuola
Formazione,
innovazione,
5.000,00 € scuola

Sicurezza d'Argento per
01/08/2016 gli anziani soli a casa

Soldarietà,
44.000,00 € civico

02/08/2016 La Casa sull'Albero
03/08/2016 PomodOrti Urbani

6.500,00 € Civico
Civico, salute
20.000,00 € alimentare

Realizziamo il GALLAB
04/08/2016 Non Riservato
Youtubers SOS
25/8/2016 Terremoto

50.000,00 € Civico
Solidarietà,
10.860,00 € terremoto

KEEP
IT ALL

Solidarietà,
10.681,00 € terremoto

KEEP
IT ALL

100.000,00 € Civico
Solidarietà,
49.715,00 € terremoto

KEEP
IT ALL

8/9/2016 Un aiuto al centro
13/10/2016 Sostieni San Paolo
17/10/2016 Un teatro per Amatrice
04/11/2016 CN Smart L'Hub
04/11/2016 SO Lunch cucina diffusa

60.000,00 € Civico
Civico,
40.000,00 € tecnologia

MEDICINEMA: LA
MAGIA DEL CINEMA
04/11/2016 DIVENTA TERAPIA

Sociale,
70.000,00 € civico

04/11/2016 #IWant CineWall
Ortissimi - Coltiva la tua
04/11/2016 città

100.000,00 € Civico
Civico, salute
15.000,00 € alimentare

29/11/2016 Io Lavoro!
Facciamo la festa alla
20/12/2016 mafia!
20/12/2016 CHILD EXPLORER
20/12/2016 GLI ALTRI SIAMO NOI
20/12/2016 Il Cantiere dell'Ortica
12/01/2017 Feel Better
Aiutiamo i volontari in Alta
15/01/2017 Val Tanaro

Sociale,
20.000,00 € civico
98.000,00 € Civico
Sociale,
10.000,00 € civico
Civico,
20.000,00 € tecnologia
Sociale,
20.000,00 € civico
Solidarietà,
20.000,00 € tecnologia
Solidarietà,
1.000,00 € civico

25/01/2017 Ricette d'Africa

Solidarietà,
civico,
5.000,00 € terremoto
Sociale,
salute
alimentare,
8.000,00 € integrazione
Evento,
10.000,00 € solidarietà
Sociale,
10.000,00 € integrazione

25/01/2017 OPEN CHECK

10.000,00 € Evento, civico

25/01/2017 Play on air

10.000,00 € Evento, civico

31/01/2017 ACQUAFACILE

8.500,00 € Sociale
Innovazione,
tecnologia,
10.000,00 € scuola

15/01/2017 Secondo Quadrimestre

22/01/2017 Bricchi e Alambicchi
25/01/2017 Borgate dal vivo

31/01/2017 Creative Classroom

31/01/2017 Tecnologie in classe

31/01/2017 Il Liceo Touschek

Innovazione,
tecnologia,
8.000,00 € scuola
Innovazione,
tecnologia,
1.100,00 € scuola

Non c'è acqua da
31/01/2017 perdere

21/02/2017 Fattori Positivi
CRESCERE ALL'
23/02/2017 APERTO!
25/02/2017 Kairos. Regala un sogno!
Casa Accoglienza per
25/02/2017 mamme
Cuochi e camerieri alla
25/02/2017 riscossa
25/02/2017 Libere Voci dal Mondo

Innovazione,
tecnologia,
scuola,
6.000,00 € ambiente
Sociale,
salute
alimentare,
20.000,00 € integrazione
20.000,00 € Civico
Sociale,
6.000,00 € solidarietà
Sociale,
10.000,00 € solidarietà
Sociale,
10.000,00 € solidarietà
Sociale,
9.000,00 € integrazione

CASA ARRIGHI... CASA
25/02/2017 MIA!

Sociale,
10.000,00 € integrazione

02/03/2017 INNESTO CREATIVO

18/03/2017 ParcArtLab

20.000,00 € Civico
Innovazione,
tecnologia,
7.000,00 € scuola
Innovazione,
8.000,00 € arte, scuola

18/03/2017 ValGiò

Sociale,
salute
10.000,00 € alimentare

18/03/2017 Zolleggiamo

18/03/2017 Street Art in montagna

18/03/2017 Un film sulla strada di Oz

19/03/2017 Blindhelper Braille

02/04/2017 RG4 Robot

10.000,00 € Evento, civico
Sociale,
integrazione,
10.000,00 € cinema
Innovazione,
tecnologia,
scuola,
4.000,00 € integrazione
Innovazione,
tecnologia,
3.500,00 € scuola

08/04/2017 My School Blog
La vita riprende con la
22/04/2017 Casa di Alessandro
Una carrozzina per i
22/04/2017 malati di SLA
22/04/2017 Voglio fare il sarto!

22/04/2017 L'Orto Torto
Un fiore contro la
22/04/2017 violenza

23/04/2017 #Solocosebelle

25/04/2017 Arduino School Blog
25/04/2017 Leonardo 3D
13/05/2017 Ricordati di Prè
20/05/2017 SocialWood
IO TI AMO CAPSULA
20/05/2017 DEL TEMPO
20/05/2017 Equochef 4

20/05/2017 C'era una volta in cascina
Giardin8: esperimenti di
agricoltura sociale a
20/05/2017 Torino
20/05/2017 Festival Panafricano

Innovazione,
tecnologia,
5.000,00 € scuola
Sociale,
10.000,00 € integrazione
Sociale,
10.000,00 € solidarietà
Sociale,
10.000,00 € integrazione
Sociale,
salute
alimentare,
80.000,00 € integrazione
Sociale,
10.000,00 € solidarietà
Innovazione,
tecnologia,
6.000,00 € scuola
Innovazione,
tecnologia,
5.000,00 € scuola
#Solocosebell
6.000,00 € e
10.000,00 € Civico
Integrazione,
2.000,00 € civico

3.000,00 € Evento, civico
Integrazione,
5.000,00 € sociale
Civico,
integrazione,
10.000,00 € sociale
Civico,
integrazione,
10.000,00 € sociale
Evento,
6.000,00 € integrazione

12/06/2017 Moving TFF 2017

Civico,
integrazione,
10.000,00 € sociale
Evento,
cultura,
10.000,00 € cinema

MOSAICHIAMOCI 17/06/2017 ARTISTI PER SEMPRE

Arte, civico,
10.000,00 € sociale

Ci Incontriamo ..per un
17/06/2017 mondo diverso!

Sociale,
7.000,00 € integrazione
Sociale,
10.000,00 € integrazione
Sociale,
integrazione,
10.000,00 € musica

"Contatto" Un teatro nel
27/05/2017 Carcere di Lecce

17/06/2017 Casa InSuperAbili
Mammamù la musica che
17/06/2017 fa crescere
LA BOTTEGA DI
GEPPETTO:
DIVERSAMENTE
17/06/2017 UGUALI
01/07/2017 La Città dei mestieri

Sociale,
6.000,00 € integrazione
Educazione,
10.000,00 € game

Un Defibrillatore per il
01/07/2017 progetto #MyProtection

Sociale,
2.200,00 € salute

PARATISSIMA ART
01/07/2017 PRODUCTION

Evento,
6.000,00 € cultura, arte

01/07/2017 Arti in scena

7.200,00 € Cultura, arte
Sociale,
solidarietà,
950,00 € salute

UNA VOCE AMICA PER
04/07/2017 CHI SOFFRE
Finche' la barca
va....Ristorante Ca'Moro
05/07/2017 Social bateau
Una maglietta per
06/08/2017 OCCCA

29/08/2017 Museo della Bugia

Sociale,
10.000,00 € integrazione
Design,
2.000,00 € abbigliamento
Civico,
intratteniment
2.000,00 € o

Salviamo la Valle del
29/08/2017 Marro
31/08/2017 Omaggio all'Italia
IV Edizione della
31/08/2017 Maratona Del Buonumore

01/09/2017 Food by Foot
03/09/2017 StreetArtCollective
05/09/2017 1+1
MIRRABILIA FESTIVAL
DELLA PICCOLA E
12/09/2017 MICRO EDITORIA
8° Giro di Giostra Festival dei Giochi di
13/09/2017 Strada

Sociale,
KEEP
15.100,00 € ambiente
IT ALL
Editoria,
800,00 € fotografia
Evento,
intratteniment
10.000,00 € o
Evento,
gastronomia,
1.500,00 € outdoor
800,00 € Evento, arte
5.000,00 € Teatro

Evento,
750,00 € editoria

15/09/2017 Correre un sogno

Evento,
intratteniment
1.500,00 € o
Automobilsm
1.000,00 € o, sport

L'Orchestra Esagramma
19/09/2017 vola a Budapest!

7.000,00 € Musica

Il volto femminile nelle
21/09/2017 religioni dell'Iran

Fotografia,
4.000,00 € viaggi, cultura

22/09/2017 Klunni The Clown
GOD SAVE THE
23/09/2017 CYCLISTS

5.000,00 € Cinema

NO al Rigassificatore a
24/09/2017 Rosignano
Il Covo della Ladra:
25/09/2017 Libreria del Giallo
Linas Rumsas Cycling
28/09/2017 Days

5.000,00 € Evento, sport
Civico,
10.000,00 € ambiente

3.000,00 € Editoria
Evento,
KEEP
2.804,00 € sociale, sport IT ALL

29/09/2017 Music for Peace
09/10/17 Aiuta l'Arte a farne parte

10/10/17 Le cantastorie di Kabul
11/10/17 Borda! Fest
Le botteghe della
13/10/17 speranza

Evento,
musica,
5.000,00 € integrazione
3.000,00 € Arte
Formazione,
integrazione,
3.000,00 € solidarietà
Evento,
1.500,00 € fumetto
Solidarietà,
terremoto,
95.000,00 € civico

1.556.460,00 €

