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1. Introduzione al Codice Etico 

“La sfera economica non è né eticamente neutrale né di sua natura disumana e antisociale; 

Essa appartiene all'attività dell'uomo e, proprio perché umana, deve essere strutturata e istituzionalizzata eticamente; 

L'economia infatti ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di un'etica qualsiasi, bensì di un'etica 
amica della persona. ” 

Benedetto XVI, Caritas in veritate 

 

Il Codice Etico del Gruppo Viziano enuncia i principi etici e i valori che ispirano  da sempre  l’identità aziendale. Rappresenta, di conseguenza, una 

linea guida, un alleato da utilizzare nei momenti di presa di decisione e di eventuali scelte “difficili”, che divengono tuttavia “facili” se rilette alla 

luce  di principi guida condivisi. E’ stato costruito attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto proprietà, management, personale, clienti e 

fornitori. 

 

Il Codice Etico nasce inoltre con la finalità di consolidare il sistema di relazioni interne in quanto fondate sulla condivisione esplicita di valori così 

come di far crescere la consapevolezza da parte degli stakeholder esterni relativamente all’approccio valoriale ed etico che caratterizza l’Azienda. 

 

Il Codice Etico costituisce parte integrante del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 

231/2001 in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. 
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2. Il Gruppo Viziano: Progetti e Costruzioni Spa e Studio Viziano 

 

Il Gruppo Viziano è presente da oltre sessanta anni sul territorio nazionale nel campo dell’edilizia, operando tanto nel settore della consulenza tecnica 

e della promozione edilizia, quanto nella commercializzazione e nei lavori in appalto. 

 

Fondato dall’ing. Attilio Viziano, scomparso a Maggio 2011, oggi è diretto dal figlio ing. Davide Viziano, coadiuvato dalle nipoti del fondatore, ing. 

Nicoletta Viziano e arch. Maria Luisa e Caterina Viziano e da uno staff di oltre trenta collaboratori.  

Lavorando da tre generazioni in un’ottica di qualità, le società operative del gruppo (Progetti e Costruzioni spa e Studio Viziano) sono certificate ISO 

9001:2000. 

 

La  Progetti e Costruzioni spa, società di costruzioni e principale Società del Gruppo, è stata costituita il 21 marzo 1962 con l’originale 

denominazione di Immobiliare Lagustena. Oggi la struttura aziendale è in grado di assicurare il controllo sull’intero ciclo produttivo sia 

relativamente alla ristrutturazione,  con particolare attenzione al recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente, che relativamente 

all’edificazione di nuove costruzioni. 

Lo Studio Viziano o Ufficio Tecnico del Gruppo Viziano è uno Studio Professionale Associato fra Architetti e Ingegneri che vanta una quarantennale 

tradizione nell’ambito della gestione dinamica di operazioni immobiliari e servizi connessi, tanto di Ingegneria quanto di Architettura. Svolge attività 

di progettazione, coordinamento e consulenza tecnica in campo edilizio ed urbanistico. 
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La “contaminazione” tra “Gruppo Viziano” e “Famiglia Viziano” sotto il profilo valoriale rappresenta il grande valore aggiunto di questa azienda: i 

valori di riferimento sono, prima di tutto, valori personali dell’imprenditore, che li ha trasferiti in maniera naturale al modo di essere e fare impresa. 

Questa naturale centralità dei valori nell’agire d’impresa fa’ si’ che nulla di quanto presentato nel presente Codice Etico sia recente, superficiale o 

dettato da esigenze esterne, ma sia un modo formale di presentare  ciò che, da sempre,  in modo più silenzioso e meno esplicito, nei fatti è il Gruppo 

Viziano.  



 

GGRRUUPPPPOO  VVIIZZIIAANNOO  

CCooddiiccee EEttiiccoo 

3. I Principi Etici del Gruppo Viziano 

Il Codice Etico di Gruppo Viziano trova fondamento in alcuni principi generali che hanno un valore così ampio e trasversale da essere considerati 

basilari per orientare i comportamenti dell’Azienda in ogni momento della sua vita. 

Il Codice Etico si propone di rendere espliciti e diffondere questi principi in cui Gruppo Viziano  si riconosce a tutti i livelli, facendo sì che 

chiunque, dagli Amministratori, ai Dipendenti, ai Collaboratori, sia tenuto al rispetto delle sue norme ogni qualvolta, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, sia chiamato a prendere una decisione, perché ad essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche quelli 

aziendali. 

Gruppo Viziano assume come propri principi etici: 

 Correttezza 

 Trasparenza 

 Responsabilità  e Orientamento al bene comune 

Correttezza 

Per Gruppo Viziano il rispetto delle leggi è un valore imprescindibile: non è quindi giustificata in nessun caso una violazione di questo principio da 

parte di dipendenti e collaboratori, neanche se agita in nome degli interessi di Gruppo Viziano 

Trasparenza 
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Gruppo Viziano  crede nel valore della trasparenza nella gestione e nella comunicazione verso l’esterno.  Pertanto si impegna fornire a tutti i suoi 

interlocutori, in modo chiaro, completo e tempestivo, le informazioni necessarie allo sviluppo di una relazione di fiducia. 

 

Responsabilità e Orientamento al bene comune 

Gruppo Viziano, da sempre, ha orientato il proprio agire d’impresa in un’ottica di responsabilità allargata: non solo economica, ma in senso ampio, 

nei confronti del territorio,  della comunità locale e delle nuove generazioni valorizzando il bene comune al pari di quello individuale. 
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4. I principi di condotta nelle relazioni con  gli stakeholder 

Da questi tre principi etici generali che informano e caratterizzano l’identità di Gruppo Viziano discendono  i criteri di condotta specifici che 

l’azienda si impegna  a rispettare dei vari contesti di relazione con ciascuno stakeholder. 

 

In particolare: 

 Dipendenti e Collaboratori: 

La cura del singolo Dipendente o Collaboratore, con i suoi talenti e le sue motivazioni, così come del buon  clima complessivo  sul posto di lavoro, è 

da sempre  un principio guida di gestione dell’Azienda.  

I dipendenti e i collaboratori in Gruppo Viziano sono, innanzitutto, individui unici, con i quali costruire una “storia personale” e non standardizzata, 

fatta di ascolto reciproco e di disponibilità, da parte dell’Azienda, di soddisfare in maniera flessibile le differenti esigenze individuali. 

Tutte le persone, ciascuna nell’ambito delle proprie responsabilità, sono fondamentali per lo sviluppo e il successo dell’Azienda,  che si impegna 

quindi a valorizzare pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura, incoraggiando la crescita professionale dei propri Dipendenti e 

Collaboratori e rafforzando la consapevolezza di essere una squadra. L’Azienda persegue uno stile di gestione basato sul confronto franco e 

trasparente tra colleghi, nell’ottica delle crescita condivisa, personale e professionale. 

Gruppo Viziano si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando una consapevolezza diffusa a livello aziendale sui 

possibili rischi e sui comportamenti idonei al fine di promuovere comportamenti responsabili da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori. L’Azienda 
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si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri, nel rispetto della legge e a realizzare periodicamente percorsi formativi specifici per tutti i 

Dipendenti e Collaboratori per sviluppare in ciascuno un’attitudine alla sicurezza come opportunità innanzitutto per il lavoratore. 

 I Clienti 

Gruppo Viziano considera la cura  e la soddisfazione del Cliente come elemento distintivo del proprio agire imprenditoriale e si impegna ad assumere 

comportamenti improntati al continuo dialogo e confronto per mantenere la relazione su livelli eccellenti di reciproca fiducia. 

 

Ispirano in particolare il rapporto tra Azienda  e Clienti i valori di: 

- accuratezza della progettazione 

- rispetto dei tempi 

- rispetto dei budget 

- flessibilità e personalizzazione 

- trasparenza 

 I Fornitori 

Gruppo Viziano si impegna a creare e mantenere stabili, trasparenti, collaborative relazioni con i Fornitori. 

La gestione dei contratti di fornitura è fondata sulla correttezza reciproca e i principi che ispirano i processi di acquisto sono: 

- equità nella valutazione 

- turnazione 
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- attenzione alle aziende del territorio 

 L’Ambiente 

Gruppo Viziano si impegna a considerare sempre le conseguenza ambientali delle proprie scelte. 

In particolare: 

- si impegna a garantire il rispetto delle prescrizioni legislative in materia ambientale 

- persegue un’attività di consumo responsabile, disincentivando sprechi e energetici e di risorse in generale 

 Sistema Bancario 

Gruppo Viziano si impegna a creare e mantenere relazioni  trasparenti e collaborative con gli istituti di credito, favorendo la continuità dei rapporto e 

individuando soluzioni tecniche per la gestione della finanza aziendale condivise e gradite al sistema bancario.  

 

 Gli Enti Locali e Territoriali 

Gli Enti Locali e Territoriali rappresentano per Gruppo Viziano un interlocutore strategico e l’azienda si impegna a costruire percorsi di dialogo il 

più possibile virtuosi, centrati sulla disponibilità all’ascolto delle richieste e sulla velocità nella risposta. 
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L’accuratezza nella gestione della relazione con questo stakeholder è, storicamente, una delle caratteristiche  distintive del modo di fare impresa del 

Gruppo Viziano. 

 La Comunità Locale 

Gruppo Viziano si impegna a promuovere sui territori dove opera condizione di sviluppo e benessere sociale e ambientale. 

Sostiene la cultura, il no profit e le forme associative orientate a perseguire il bene comune nell’ottica della responsabilità anche sociale dell’impresa. 
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5. I destinatari del Codice 

Il presente Codice Etico è vincolante per tutti coloro che, a vario titolo e con differente responsabilità, costituiscono l’organizzazione Gruppo 

Viziano e ne realizzano direttamente e indirettamente gli scopi. 

In nessun caso, il perseguimento dell’interesse o del vantaggio di Gruppo Viziano può giustificare una condotta non in linea con il presente Codice. 

L’Azienda assicura a tutti i destinatari un adeguato programma di sensibilizzazione in relazione al contenuto del Codice Etico e alle problematiche ad 

esso attinenti. 

Gruppo Viziano auspica inoltre che i propri stakeholder si riconoscano spontaneamente nei principi etici su cui il Codice si fonda, che lo condividano 

e lo applichino come base di un rapporto di fiducia reciproca. 

 

6. Attuazione del Codice Etico 

Gruppo Viziano dà la massima visibilità e diffusione al Codice Etico qui rappresentato, fornendone copia a Personale e Collaboratori, e rendendolo 

disponibile in archivio e bacheca, oltreché nel sito internet www.gruppoviziano.it per favorirne la consultazione da parte di tutti i soggetti esterni 

all’Azienda. 

Responsabile dell’attuazione del Codice Etico è il Responsabile Qualità che ha il compito di diffonderne la conoscenza e la comprensione, monitorare 

l’attivazione dei principi in esso dichiarati, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini in merito e portarne i risultati 

all’attenzione della Direzione. 

In presenza di violazioni del Codice, l’Azienda garantisce l’assenza di ripercussioni nei confronti del soggetto segnalante e l’adozione di azioni di 

sensibilizzazione nei confronti dell’autore dell’inosservanza. 
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7. Uno stimolo alla riflessione individuale 

Nel caso di dubbio circa il modo più corretto di agire a livello individuale, può risultare utile porsi alcune domande: 

 

- Ho attentamente valutato se la decisione che sto prendendo meriti un confronto con colleghi o superiori? 

- Il mio operato e le mie scelte possono mettere in discussione i Principi Etici di Gruppo Viziano? 

 

Saper decidere, sulla scorta dell'esperienza dell'errore, è la forza consapevole delle proprie decisioni. 


