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1. OBIETTIVI            

KIKO è impegnata ad agire con onestà, integrità e secondo i più alti standard di apertura, 

correttezza e responsabilità. KIKO si aspetta che tutto il personale mantenga elevati standard in 

conformità con il nostro Codice Etico, Policy e Procedure. 

Lo scopo di questa procedura è: 

 incoraggiare i dipendenti a segnalare quanto prima sospetti di illeciti nella 

consapevolezza che le loro richieste manifestate saranno prese in considerazione e 

indagate; 

 fornire ai dipendenti una guida su come sollevare tali segnalazioni. 

 

2. COMPANIES E SCOPO          

KIKO S.p.A. (“KIKO”) e le collegate di KIKO S.p.A. (di seguito denominato anche, “Gruppo KIKO”). 

3.  PROCESSO E RESPONSABILITA’         

3.1.  RESPONSABILITA’ 
La funzione Global Audit è responsabile di: 

 Garantire l’organizzazione e la manutenzione del canale di segnalazione; 

 Svolgere le indagini relative alla segnalazione ricevuta; 

 Comunicare a tutti gli organi aziendali, incluso il Consiglio di amministrazione, Audit 

Commitee e“Organismo di Vigilanza” (di seguito, “OdV”), i risultati delle indagini svolte. 

Le attività svolte dalla funzione Global Audit sulle questioni contenute in questa procedura 

devono essere considerate come supporto operativo a tutti gli organi aziendali del Gruppo 

KIKO. 

 

3.2. PROCESSO 

3.2.1 Garanzia dell’anonimato 

Tutti i dipartimenti/posizioni organizzative all'interno di KIKO coinvolti nella ricezione e 

nell'elaborazione delle segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza e 

l'anonimato delle persone che eseguono tali comunicazioni. 

 

KIKO garantisce la riservatezza e la protezione del denunciante. 

 

3.2.2 Segnalazioni in malafede. 

KIKO si aspetta che tutti i dipendenti collaborino per mantenere un clima di rispetto 

reciproco per la dignità, l'integrità e la reputazione di ogni persona all'interno del Gruppo 

KIKO. KIKO opererà per prevenire offese o comportamenti interpersonali diffamatori. 

Le segnalazioni devono essere dettagliate, riferite a comportamenti illeciti pertinenti, 

sulla base di fatti precisi e coerenti. 

Gli organi aziendali e/o la funzione Global Audit assicureranno un'adeguata protezione 

contro le segnalazioni di malafede, condannando questo tipo di condotta e informando 

le parti/società destinatarie delle segnalazioni giudicate in malafede anche tenendo 

conto di eventuali sanzioni. 
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3.2.3 Segnalazioni anonime  

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se dettagliate con 

elementi significativi per eseguire indagini adeguate. 

Nel caso in cui non siano presenti dettagli chiave o se, dopo una specifica richiesta 

aggiuntiva, non saranno forniti ulteriori elementi, la segnalazione anonima sarà 

considerata non valida. 

 

3.2.4 Canali di comunicazione 

Gli unici canali ufficiali per comunicare eventuali segnalazioni o incidenti sono: 

 E-mail: whistleblowing@kikocosmetics.com; oppure 

 Posta ordinaria: Head of Global Audit, indirizzata a KIKO S.p.A. via Pietro 

Paleocapa, 20 CAP 24122- Bergamo, Italia. 

Nel caso in cui una comunicazione sia ricevuta per mezzo di un canale diverso da quelli 

sopra indicati, i destinatari della stessa dovranno inviare immediatamente la 

comunicazione ricevuta al Responsabile del Global Audit utilizzando i canali ufficiali 

sopra elencati, nel rispetto dei principi di riservatezza volti a proteggere l'efficacia degli 

accertamenti e l'integrità delle persone coinvolte anche ai sensi di questa procedura. 

 

3.3 FASE INVESTIGATIVA  

3.3.1 Registrazione delle segnalazioni 

Global Audit è responsabile della registrazione di ogni segnalazione ricevuta in uno 

specifico database [riservato]. Inoltre deve: 

 Mantenere un archivio di tutte le informazioni relative alle comunicazioni ricevute 

e alle indagini eseguite, compresa tutta la relativa documentazione. 

 Informare gli organi societari competenti in caso di segnalazione rilevanti ai sensi 

del decreto legislativo 231/2001. 

 Comunicare le segnalazioni al dipartimento Risorse umane e Legale, che svolgerà 

tutte le attività e i controlli necessari per valutare le azioni disciplinari (se 

applicabile) e/o l'applicazione di sanzioni e/o sanzioni a terzi (se applicabile). 

 

3.3.2 Controllo preliminare e valutazione 

Tutte le segnalazioni ricevute dovranno essere sottoposte a un controllo preliminare 

effettuato dalla funzione Global Audit. 

Scopo del controllo preliminare è valutare i fatti alla base della segnalazione, al fine di 

determinare se saranno da effettuare ulteriori valutazioni e la funzione competente per 

elaborare la segnalazione. 

Se non vi sono requisiti minimi per procedere alle indagini ai sensi delle leggi applicabili 

e di questa procedura, Global Audit procederà alla chiusura della segnalazione. 

Nel caso di segnalazioni dettagliate, inizierà la fase di valutazione preliminare, durante 

la quale saranno acquisite dalla parte segnalante le informazioni necessarie al fine di 

valutare l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento di un’indagine. La fase di 

valutazione preliminare sarà tempestiva ed accurata, nel rispetto dei principi di 

imparzialità, correttezza e riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. 
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Sulla base dei risultati della verifica e della valutazione preliminare: 

 Per le segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico o del “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex DL 231/2001” (di seguito, il “Modello”), 

Global Audit con il supporto dell'OdV di KIKO, valuterà se effettuare ulteriori 

verifiche o se attivare una fase successiva di "Indagini" (cfr. punto 3.3.3); 

 Per le segnalazioni relative a violazioni del Sistema di controllo interno, senza 

impatti sul Modello, la funzione GlobalAudit valuterà se effettuare ulteriori 

verifiche o se attivare un’indagine successiva, in accordo con l'Audit Committee; 

 Le segnalazioni relative all’ambito Risorse umane (mobbing, razzismo, ecc.) 

saranno inviate al dipartimento Risorse umane per l'adozione di misure adeguate; 

 Le segnalazioni di tipo organizzativo saranno indirizzate agli organi interni 

competenti, una volta ricevuta l'autorizzazione dalla parte segnalante. 

 

3.3.3 Investigazioni 

L'indagine inizia quando la segnalazione è ricevuta attraverso i canali ufficiali. 

Le attività di audit possono essere svolte direttamente dal Global Audit o eseguite da 

terzi monitorati da quest'ultimo. 

Nello svolgimento dell'audit, il gruppo di lavoro dovrà attuare le metodologie degli 

standard operativi della funzione Global Audit e potrà avvalersi del supporto delle 

funzioni aziendali competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni 

specializzati. 

 

3.4 REPORTING 

3.4.1 Report 
Global Audit è responsabile di garantire i seguenti flussi informativi: 

 Relazioni trimestrali: questo tipo di reporting è incluso nella reportistica periodica 

inviata all'OdV e al CdA, inclusi anche punti specifici sugli avvertimenti. 

 Relazione di Audit: se è stato avviato un audit, il rapporto sarà inviato 

prontamente al CEO di KIKO, all’ Audit Commitee e, se applicabile, al dipartimento 

Risorse umane. Sarà inoltre condiviso con l'OdV se il rapporto è correlato al DL 

231/2001. 

 

La segnalazione non include l'identità delle parti segnalanti, a meno che non vi sia 

un'autorizzazione scritta esplicita da parte della persona segnalante e, in ogni caso, sarà 

garantita la conformità alla legislazione vigente applicabile a tutti i soggetti coinvolti. 

Il sistema di segnalazione da e verso l'OdV previsto dal Modello redatto ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 231/2001, continuerà ad essere applicato. 

 

3.5 SANZIONI DISCIPLINARI O SANZIONI A TERZI  

Il dipartimento Risorse umane valuterà l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ai 

dipendenti coinvolti nel comportamento illegale sulla base delle segnalazioni ricevute, 

dei risultati dell'attività e dei controlli effettuati e delle leggi applicabili. Se è coinvolta 

una terza parte, l'ufficio legale definirà le sanzioni sulla base degli accordi in vigore (se 

presenti) e delle leggi applicabili, conformemente ai risultati dell'indagine di audit.  
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3.6 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 
Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività 

investigative svolte ai sensi di questa procedura, Global Audit è responsabile 

dell'archiviazione di tutti i relativi documenti di supporto in conformità con la normativa 

vigente. Il Consiglio di amministrazione e/o l'OdV si riservano il diritto di presentare 

richieste e verifiche sul processo di documentazione riguardanti problematiche relative 

al Modello. 

4. DEFINIZIONI            

Codice etico: documento contenente gli impegni e le responsabilità etiche nella gestione del 

business e delle attività aziendali intraprese da amministratori, dirigenti e dipendenti del 

Gruppo KIKO, adottato in conformità al Decreto Legislativo 231/2001. 

Decreto Legislativo 231/2001: si intende il Decreto Legislativo italiano 231/2001. 

“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/2001” o 

Modello:  

il modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 che ha introdotto il 

concetto di responsabilità amministrativa delle società per determinati tipi di reato; questo 

è il documento adottato con delibera del Consiglio di amministrazione di KIKO e aggiornato 

successivamente in relazione a eventuali interventi legislativi. 

Organismo di Vigilanza oppure OdV: entità che sovrintende al funzionamento e al rispetto 

del Modello. 

Segnalazione anonima: tutte le segnalazioni trasmesse da persone la cui identità non è 

specificata e non può essere rintracciata. 

Segnalazioni in malafede: tutte le segnalazioni, totalmente infondate, eseguite al solo scopo 

di provocare danni o pregiudizi a dipendenti, membri di organi societari e / o auditors 

indipendenti del Gruppo KIKO o anche a terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) che 

mantengono rapporti commerciali con il gruppo KIKO 

5. ALLEGATO            

Nessuno. 
 

6. LINKS             

Codice Etico di KIKO  

Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) 

7. VERSIONE            
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