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Politica Anticorruzione
di SOF S.P.A.
SOF S.p.A. è una società operativa nel settore delle gestioni impiantistiche, immobiliari, energetiche e nella
progettazione ed installazione di nuovi impianti termici, di condizionamento, termoidraulici ed elettrici,
elettro-strumentali, in ambito pubblico e privato e, in coerenza con il proprio codice etico, la stessa SOF
S.p.a., proibisce la corruzione senza alcuna eccezione, nella piena consapevolezza che detto fenomeno
rappresenti un ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una distorsione delle
regole, della correttezza e della trasparenza dei mercati, con particolare riferimento a quello delle opere
pubbliche.
L’Organo Direttivo e l’Alta Direzione di SOF S.p.a. sono fermamente convinti che il proprio impegno verso la
Prevenzione alla Corruzione possa influenzare le proprie relazioni contrattuali, garantendo così una
progressiva diffusione dei princìpi e valori etici a una sfera di portatori d’interesse sempre più ampia.
In tal senso, SOF S.p.a., avverte pienamente l’impegno a garantire azioni e comportamenti basati
esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo
di corruzione.
In applicazione di tale impegno, l’Organo Direttivo e l’Alta Direzione di SOF S.p.a., hanno determinato che la
Politica per la Prevenzione della Corruzione di SOF S.p.a. sia finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi
generali:
- rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione,
in Italia e in qualsiasi Paese SOF S.p.a. si trovi ad operare, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei
collaboratori a qualsiasi titolo, e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo di SOF S.p.a.;
- divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di
corruzione;
- identificazione, nell’ambito delle attività svolte da SOF S.p.a. delle aree di rischio potenziale ed
individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;
- messa a disposizione di un chiaro quadro di riferimento per identificare, riesaminare e raggiungere gli
obiettivi di prevenzione della corruzione;
- impegno a programmare ed attuare le proprie politiche e le proprie azioni in maniera da non essere in alcun
modo coinvolto in fattispecie o tentativi di natura corruttiva e a non rischiare il coinvolgimento in situazioni
di natura illecita con soggetti pubblici o privati;
- pieno impegno a rispettare tutti i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- osservanza della presente politica da parte di tutti gli individui che lavorano per SOF S.p.a. o per conto della
stessa nell’accezione più ampia del concetto: dipendenti ad ogni livello, dirigenti, funzionari, personale delle
agenzie, personale distaccato, tirocinanti, agenti, appaltatori, consulenti esterni, rappresentanti di soggetti
terzi e partner commerciali, sponsor, o qualsivoglia altro individuo associato a SOF S.p.a. ovunque esso si
trovi;
- sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno
corruttivo;
- previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole,
senza il timore di ritorsioni e incoraggiamento ad utilizzare tali strumenti;
- perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione
con l’applicazione del sistema sanzionatorio aziendale;
- impegno al miglioramento continuo delle attività di prevenzione della corruzione.
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È stato individuato da parte della Direzione il Responsabile del Team per la funzione di Compliance
Anticorruzione che, indipendentemente da altre responsabilità, assicuri il rispetto dei requisiti dello standard
ISO 37001 (contatto foconi@sof.it) cui viene garantita piena autorità e indipendenza.
Segnalazioni condotte illecite ed irregolarità ai sensi norma 37001:2016 e D.LGS 231/2001
Come da procedura dedicata in caso di rilevazione di comportamento non conforme alla politica per la
prevenzione della corruzione, le idonee segnalazioni andranno inoltrate all’ORGANISMO DI VIGILANZA
all’indirizzo email odv.sof.@inso.it e/o ai seguenti indirizzi@ foconi@sof.it matteini@sof.it grignani@sof.it
oppure, in caso di segnalazioni anonime, presso la sede di SOF è istituito un apposito box al quale recapitare
il modulo allegato alla presente.
L’alta direzione ritiene che la strategia aziendale più idonea al conseguimento di tale Politica Anticorruzione
consista nella piena implementazione di un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme
alla norma UNI ISO 37001: 2016.
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