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Per D&D HOLDING e  le sue aziende
partecipate  i    pr incipi  aziendal i  sono
la base  imprescindibi le dal la  quale è
necessario partire per condurre un
business   responsabile e sostenibi le.

Ciascun principio è supportato da valori
fondamental i  che ispirano la  nostra
gestione   aziendale.

"FORZA DALLA DIVERSITÀ, APERTURA MENTALE,
LIBERTÀ ATTRAVERSO LA RESPONSABILITÀ,
SPIRITO IMPRENDITORIALE"

forza dalla diversità
apertura mentale
libertà  e responsabilità
spirito imprenditoriale

Principi e valori aziendali esprimono la cultura diD&D HOLDING e
possono essere così riassunti:
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D&D  HOLDING è  una  società
di gestione delle partecipazioni
e di  coordinamento, sotto il
profilo  patrimoniale, finanziario
e  organizzativo,  delle diverse
società operative del gruppo. 
Nella nostra visione d’impresa il
vero valore risiede  nelle
persone: le risorse umane sono
un imperativo strategico !

In quest’ottica, D&D Holding e
le sue aziende, operano
seguendo un’unica strategia di
azione, con l’obiettivo di
applicare i suddetti Principi
e  valori in tutte le aree di
impiego delle risorse umane. 

D&D HOLDING e le società del
Gruppo devono conoscere e
comprendere i Principi e i valori
contenuti nella presente
Dichiarazione e
devono applicarli con le modali
tà,  e secondo la  tempistica,
più adeguate al caso.

Le Risorse Umane: 
un imperativo strategico02

Con questo documento
intendiamo porre le basi per
uno sviluppo condiviso di
Principi, policy locali e relative
procedure, affinché
nell’applicarli si proceda lungo
un’unica linea di azione,
prendendo in considerazione le
leggi vigenti e il contesto in cui
opera ciascuna società.

In  sintesi,  con  questi  Principi
esprimiamo gli obiettivi di D&D
Holding  e  delle  sue  aziende e
l’intenzione di impegnarci
per  il  loro conseguimento, ove 
non siano ancora  stati
raggiunti o non siano
immediatamente realizzabili.



Lo scopo dei
principi 03

D&D  Holding  e  le  sue  aziende
hanno  adottato  fin da subito
i  Principi  di  Policy  e Procedure
affinché    entrassero a far parte
della cultura aziendale
locale,    nel rispetto degli
obblighi, dei requisiti e degli
impegni  definiti dalla legge. 

D&D Holding  ha  da sempre
attribuito  estrema importanza
alle persone e alla loro crescita,
garantendo elevati standards di
governance, consentendo
il    rafforzamento delle
economie locali, divenendo
membro    a pieno titolo di
ciascuna comunità.

L’implementazione di questi
Principi testimonia il nostro
impegno ad agire
correttamente con ogni
dipendente:

sono una dichiarazione
d’intenti che regolano    e
chiariscono  i rapporti e le
relazioni all’interno di
un    gruppo composto
innanzitutto da persone. 

Pertanto,  la  presente  Dichiara-
zione può essere soggetta a
revisione    in relazione a
eventuali cambiamenti dei
contesti in cui le aziende si
trovano a operare.



Questi  Principi nascono  dalla
consapevolezza che tutte le operazioni
di  D&D Holding e delle sue  aziende,
hanno  un forte impatto sulle
Risorse Umane; 

pertanto, lo  scopo  di  questa
Dichiarazione è quello  di  definire  un
perimetro  all’interno del quale possa
svilupparsi  il  miglior
contesto  lavorativo possibile.
Inoltre,  siamo  consapevoli  della  nostra
capacità d’influenzare  i
nostri  business  partners e della
responsabilità nell’attivare piattaforme
di dialogo
con  tutti  coloro  che  rientrano
nella nostra sfera d’influenza.

4.1  Il  processo  di  consultazione  per
l’elaborazione dei Principi.

Nello  sviluppare  i Principi  abbiamo
considerato,  sia  i  punti  di  vista  interni
che quelli esterni all'azienda. 

Ci  siamo    consultati,  nei  casi in cui sia
stato  necessario con  i  rappresentanti
dei  lavoratori sui  mezzi    più  adeguati
per integrare questi principi nella  nost
ra cultura aziendale.

Di cosa siamo
responsabili?04



Principi guida

5.1 Forza della diversità

Valorizziamo la diversità di persone, culture, opinioni, mercati e
idee. L’intero Gruppo opera nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di pari opportunità e s’impegna a promuovere
l’uguaglianza tra le persone.

5.2 Apertura mentale e Comunicazione interna

Essere ascoltatori attenti per noi significa prendere in
considerazione - con sincerità e rispetto - il punto di vista degli
altri, senza pregiudizi. 

Il senso di appartenenza e fiducia nei confronti del Gruppo, da
parte dei dipendenti, è potenziato dalla grande attenzione che
dedichiamo alle persone, alle relazioni e alla comunicazione
interna; da uno scambio – libero e costante – di idee, informazioni
e opinioni; dall’orgoglio che nasce per i risultati delle singole
aziende e per la qualità dei servizi offerti. 

Il nostro obiettivo è rendere costantemente partecipi i dipendenti,
informandoli in modo affidabile e trasparente sulle attività svolte. 

Riteniamo che le decisioni debbano essere trasmesse a tutti i
livelli aziendali, e che coloro i quali assumono decisioni importanti
debbano conoscere e accettare le responsabilità che da queste
derivano. 

A tal fine, il Gruppo si assicura che tutte le  risorse siano a
conoscenza delle procedure disciplinari, delle risoluzioni delle
vertenze aziendali e delle relative applicazioni.

5.3 Libertà nella responsabilità - Correttezza e dignità sul posto di
lavoro 

Crediamo che la diffusione di un clima di fiducia e rispetto tra i
dipendenti possa contribuire a migliorare le performance
aziendali. 

Condividere i problemi di lavoro permette di trovare soluzioni
rapide in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte.

D&D Holding e tutte le sue aziende partecipate, trovano ogni
forma di sopruso sul posto di lavoro, inaccettabile e sono
determinate a rimuoverla con tutte le azioni o comportamenti
possibili.
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5.4 Utilizzo adeguato dei sistemi informativi aziendali

Le Società del Gruppo utilizzano numerosi sistemi informativi che
favoriscono il raggiungimentodegli obiettivi aziendali e la
condivisione delle informazioni; nel far questo i dipendenti sono
autorizzati a usare tali sistemi ma sono consapevoli di avere la
responsabilità di rispettare tutte le procedure di riservatezza,
comprese quelle relative all’utilizzo personale degli stessi. 

Le aziende del gruppo garantiranno la formazione  periodica di
aggiornamento per l’utilizzo dei sistemi e per l’adesione alle
privacy policy; ai dipendenti sarà somministrata ulteriore
formazione se necessaria. L’uso di questi sistemi sarà monitorato
di volta in volta per garantire il loro più corretto utilizzo.  
I dipendenti saranno incoraggiati a suggerire soluzioni per
migliorare, sia la formazione, sia i sistemi stessi.

La nostra politica in materia di privacy contempla tutti gli aspetti
connessi alla sicurezza delle informazioni, compresi i documenti
cartacei, quelli elettronici, le email, i dati personali di cui la società
è in possesso, i processi informativi, la gestione dei dati, le
valutazioni di natura legale e quelle connesse all’attività di
revisione, nonché i sistemi di comunicazione (telefoni, fax,
internet, ecc.).

5.5 Responsabilità nelle prestazioni

I nostri dipendenti sono tenuti ad apportare un contributo
significativo al successo dell’azienda e sono responsabili delle
proprie prestazioni.   Sin dall’inizio, gli illustriamo la mansione che
andranno a svolgere, le aspettative che nutriamo nei loro
confronti, e garantiamo un feedback costante sulle loro
prestazioni.In casi in cui i problemi, gli errori o le prestazioni
insoddisfacenti dovessero protrarsi nel tempo, le società del
Gruppo provvederanno alla cessazione del rapporto di lavoro in
conformità alla legge vigente in materia e alle procedure aziendali
relative al rapporto di lavoro. 

5.6 Responsabilità reciproca, responsabilità aziendali

Il criterio che guida ogni nostra azione è la sostenibilità integrata,
economica, ambientale e sociale. Adottiamo sistemi di gestione e
controllo che tutelano l’ambiente, la salute e la sicurezza sul posto
di lavoro, seguendo indicatori delle performance e perseguendo
obiettivi annuali. Sia l’azienda sia i dipendenti hanno un ruolo
fondamentale per il raggiungimento di tali risultati e per il
mantenimento dei suddetti standards. Siamo consapevoli del
ruolo che le nostre attività svolgono sul territorio e operiamo per
dare un contributo alla comunità.



Contributo alla comunità: D&D Holding e le sue aziende
pensano globalmente ma vogliono anche essere un "cittadino"
a pieno titolo delle comunità in cui operano. Pertanto, i
dipendenti sono incoraggiati a svolgere un ruolo attivo, sia
nelle comunità locali, sia in quelle di business.
Contributo economico: ogni azienda cerca di creare
opportunità per lo sviluppo delle competenze dei propri
dipendenti e per quello delle comunità in cui opera agendo
con responsabilità e rispetto. D&D Holding e tutte le società
del gruppo operano in armonia con gli obiettivi di sviluppo e le
iniziative promossi a livello locale. 

Benessere psichico e fisico: Ci impegniamo a tutelare il
benessere dei nostri dipendenti attraverso orari di lavoro
ragionevoli e la salute e la sicurezza in ambito professionale.
Orari di lavoro ragionevoli: È quasi inevitabile che, nella
maggior parte delle mansioni e in alcuni periodi dell’anno, le
esigenze aziendali richiedano periodi di lavoro maggiori
rispetto ad altri. 

5.7 Un ruolo attivo nella comunità 

5.8 Spirito imprenditoriale

Tuttavia, riconosciamo e supportiamo la necessità dei dipendenti
di bilanciare vita lavorativa e vita privata, incoraggiando la
flessibilità, ove possibile.

Salute e sicurezza in ambito professionale: Tutte le società del
Gruppo hanno adottato e osservano scrupolosamente le policy e
procedure in materia di sicurezza sul lavoro, in accordo con le
leggi vigenti, al fine di assicurare un contesto lavorativo sicuro.

Tale processo implica l’applicazione di un sistema di gestione e
controllo della sicurezza, della salute e dell’ambiente. Garantiamo,
inoltre, la conoscenza di tutti i suoi standards, delle sue policy e la
formazione di tutti i dipendenti affinché possano comprendere a
pieno le questioni relative alla salute e alla sicurezza che
riguardano il proprio incarico.

Adeguatezza, trasparenza, concorrenzialità delle remunerazioni e
dei benefit 

D&D Holding e le sue aziende riconoscono la necessità di adottare
politiche remunerative competitive; pertanto, hanno concepito
sistemi di compenso che garantiscano una reale differenziazione
tra i dipendenti. In tal senso, il criterio fondamentale che guida le
decisioni del Gruppo è il merito: 



è necessario riconoscere che la crescita e lo sviluppo delle aziende
sono legati alla capacità e volontà di tutta la forza umana di offrire
il miglior contributo. È quindi necessario premiare adottando un
sistema meritocratico. Lo sforzo più grande è quello di riconoscere
e gratificare le persone ed il loro impegno, nel modo più equo
possibile. 

In caso contrario si rischia di trasmette la sensazione che
impegnarsi nel lavoro, essere disponibili, o creativi, o propositivi, e
avere un approccio positivo nei rapporti di lavoro, non abbia alcun
valore. E’ quindi fondamentale la supervisione, essere cioè
costantemente a contatto con il proprio personale per saperlo
osservare, guidare, educare, stimolare, per apprezzarne qualità e
meriti, ma se necessario anche per ammonire, impedire o isolare
chi considera il lavoro semplicemente un modo di procacciarsi
risorse materiali per la vita e per il consumo.

5.9 Talento, prestazioni e pari opportunità

In caso di necessità, ricorriamo al lavoro temporaneo e allo smart
working e - ove ciò non sia possibile - a risorse esterne in quanto
siamo consapevoli che ciò consente un apporto di nuove idee ed
esperienze. La strategia di impiego adottata dal Gruppo si basa sul
mantenimento e la ricerca dei profili più idonei alle necessità
aziendali e ai requisiti previsti per il tipo di ruolo in questione, ai
quali dovranno corrispondere tanto le capacità quanto il
potenziale del candidato selezionato.    Anche nei casi di lavoro
temporaneo o risorse esterne, riserviamo pari opportunità ai nostri
collaboratori, evitando forme di esclusione o prevaricazione.
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