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Premessa e struttura del codice

Attività e Mission di Mia-Platform
Mia-Platform è la tech company innovativa, 100% italiana, che ha portato sul mercato la
prima soluzione al mondo per la realizzazione end-to-end di piattaforme digitali cloud
native.

Grazie all’eccellenza tecnologica della propria software suite, riconosciuta a livello
internazionale da istituzioni come Gartner e la CNCF, l’azienda milanese - lanciata nel
2016 da Federico Soncini Sessa, Giulio Roggero e Francesco Soncini Sessa, - ha vissuto
dalla fondazione ad oggi una crescita esponenziale.

L’azienda è cresciuta acquisendo clienti importanti come Cattolica Assicurazioni, Trenord,
Helvetia, e consolidando la propria presenza in diversi mercati: insurance & finance,
mobility, utilities, retail e altri ancora. Il suo organico è cresciuto da 10 a oltre 80 persone in
4 anni, conservando l’elevato tasso di crescita nonostante la pandemia. Il 2021 si è
chiuso infatti con 70 nuove assunzioni effettuate anche durante i periodi di lockdown,
sfruttando le modalità agili di onboarding e lavoro remoto, pur mantenendo una cultura
aziendale basata sul benessere dei lavoratori. Questo le ha permesso di ottenere diversi
riconoscimenti, tra cui la certificazione Great Place to Work per tre anni consecutivi e il
premio Best Workplaces Italia 2019, 2020 e 2021.

Mia-Platform è stata riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale nelle classifiche
italiane Leader della Crescita del Sole 24 Ore e Campione della Crescita di Repubblica, e
nella top 10 delle tech italiane nella classifica del Financial Times “FT 1.000: Europe’s
Fastest Growing Companies 2021” . A maggio 2021 è stata nominata Cool Vendor 2021 nel
report Gartner “Cool Vendors for Software Engineering Technologies”.

II prodotto di punta della company è la prima soluzione che consente di realizzare il Digital
Integration Hub: una piattaforma omnicanale basata su Fast Data, Microservizi e API,
governata da un’unica console di DevOps. Una soluzione che consente finalmente alle
aziende di affrontare in modo olistico il proprio percorso di trasformazione digitale ed
evolvere diventando delle vere e proprie Platform Company.

L’azienda è da sempre particolarmente sensibile ai temi di crescita sostenibile e di
Corporate Responsibility.

Alcuni esempi di attività intraprese sono:
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● L’avvio di una collaborazione con l’associazione no profit PlayMore, che si occupa
di integrazione di persone in condizioni di fragilità sociale o psichica attraverso
lo sport. Questa iniziativa ha coinvolto le persone di Mia-Platform in tornei sportivi
in squadre miste e nella partecipazione alla Milano Marathon 2022.

● L’avvio di una collaborazione con l’associazione no profit Rete Clima, in particolare
per un progetto di riforestazione. Grazie a questa partnership,nel 2021, per ogni
persona che è stata assunta in Mia-Platform - e per tutte le persone già in
azienda - è stato acquistato un albero ed è stato piantato in un parco milanese in
un evento che ha coinvolto  tutti i dipendenti;

● La donazione dei propri PC e strumentazione aziendale non più sufficientemente
performante per il lavoro che viene svolto in Mia-Platform, a un’associazione che si
occupa della loro rigenerazione e ridistribuzione verso realtà che possano averne
bisogno: scuole, associazioni, case famiglia, ecc.

Grazie a queste e altre attività, Mia-Platform porta avanti concretamente l’impegno a
portare un impatto positivo nell’ecosistema di cui fa parte.

Di seguito, la mission dell’azienda:

“Il nostro talento è scrivere software eccellente per creare un prodotto che migliori il
lavoro dei team di sviluppo di tutto il mondo.
Lo facciamo ogni giorno con l’orgoglio di essere nati in Italia e con infinita passione per
tutto ciò che è nuovo e innovativo.
Col rispetto per i nostri clienti ed etica verso il mercato.
Con attenzione, gentilezza e supporto verso chi lavora con noi.
Siamo un’azienda che costruisce il futuro
e siamo qui per restare.”

Nella Mission sono racchiusi o richiamati anche i principi che fanno parte del Manifesto
dell’azienda, di cui si parlerà nel relativo capitolo, e il sistema di valori di riferimento.

Finalità e struttura
Il codice etico di Mia-Platform ha l’obiettivo di definire il perimetro valoriale all’interno del
quale opera l’azienda. Definisce le regole di comportamento e le responsabilità che
Mia-Platform assume nei confronti di tutti gli stakeholder e l’insieme dei valori che
promuove all’interno della propria community.

Il codice si fonda sul Manifesto di Mia-Platform e sui valori cui l’azienda si ispira fin dai
primi momenti della sua costituzione. Trasparenza, onestà, lealtà, qualità, lavoro di
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squadra, bilanciamento vita e lavoro, correttezza, rispetto delle leggi e libertà di
espressione sono alcuni dei presupposti volti a garantire che il lavoro di Mia-Platform sia
sempre efficiente ed affidabile e che l’impatto dell’azienda sulla società sia positivo e
migliorativo.

Il sistema valoriale cui Mia-Platform fa riferimento è condiviso anche con le società cui
partecipa e con le diverse sedi, in Italia e all’estero, affinché tutte le decisioni presenti e
future possano muovere da uno stesso piano etico.
L’azienda fa quindi in modo, attraverso attività di comunicazione interna, formazione,
cultura, che questo perimetro etico sia sempre condiviso con tutte le persone che entrano
nell’azienda o entrano in contatto con essa.

Il presente codice etico si compone di quattro parti:

● Destinatari: l’insieme di valori espresso nel codice è rivolto a tutte le persone, i
gruppi, le istituzioni e in generale tutti coloro che operano all’interno dell’azienda,
influenzano l’operato dell’azienda o ne sono influenzate. Il codice e il sistema
valoriale di riferimento è condiviso con loro e tutti sono direttamente responsabili
della sua promozione e salvaguardia.

● Principi etici e valori: a partire dal Manifesto condiviso in azienda, emerge un asset
di principi e valori cui ispirarsi in qualsiasi processo di decision making
dell’azienda. La mission aziendale è inserita all’interno di un perimetro etico
fondamentale e tutti i valori che guidano l’azienda rispondono al quadro proposto
dai Sustainable Development Goals.

● Relazione con gli stakeholder: pur partendo da un asset valoriale comune,
ciascuno stakeholder o gruppo di stakeholder prevede una relazione peculiare e
delle regole di comportamento dedicate. Mia-Platform vuole definire e regolare il
comportamento anche in relazione alla tipologia di rapporto e di influenza che lega
l’azienda a un determinato stakeholder. Avrà quindi delle regole nei confronti dei
dipendenti e nei confronti delle persone che sono nell’iter di selezione, delle
regole nei confronti dei clienti e dei prospect, delle regole nei confronti
dell’ambiente e delle istituzioni, ecc.

● Attuazione del codice: una volta definiti il perimetro etico, i destinatari e i loro
obblighi, gli stakeholder e il rapporto che li lega all’azienda, viene definito anche il
metodo di attuazione del codice, di comunicazione e aggiornamento di questo.
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Destinatari

A chi è rivolto il codice etico
Il Manifesto di valori che verrà approfondito in seguito, le regole di comportamento che esprime,
la sua tutela e il suo rispetto, è rivolto a diverse tipologie di destinatari.
I principi e i valori sono vincolanti in particolare per:

- Il consiglio di amministrazione
- I dipendenti, di qualsiasi livello e ruolo
- I collaboratori esterni su base continuativa

Obblighi dei i destinatari
I destinatari del presente codice etico si fanno loro stessi promulgatori di tale codice e si
impegnano affinché tutti i punti vengano rispettati.
Tutte le azioni che vengono messe in atto nello svolgimento delle attività lavorative e
nell’interesse dell’azienda, devono tenere in considerazione il codice etico e i valori che
promuove.

Relazioni con i fornitori, rapporti tra colleghi, negoziazioni, stesura di contratti, gestione degli
spazi, interazioni con la comunità di riferimento e qualsiasi altra attività legata all’azienda deve
essere improntata ai principi di trasparenza, lealtà e rispetto cui si rifà il presente codice.
Viene quindi richiesto a tutti i destinatari di rispettare questi valori e, nei limiti di ciascuna
competenza, di farli rispettare ai destinatari con i quali ci si interfaccia.
In nessuna circostanza è ammesso o giustificato agire in contrasto con quanto viene enunciato
nel codice e in contrasto con le leggi e i regolamenti che disciplinano i contesti di riferimento.

Salvaguardia del patrimonio tangibile e intangibile

A tutti i destinatari viene chiesto di tutelare il patrimonio aziendale che sia esso tangibile, come la
strumentazione, gli spazi, le attrezzature; sia esso intangibile, come la conoscenza, la diversità, le
informazioni.

Salvaguardia della reputazione e dell’immagine

Tutte le persone che lavorano per l’azienda rappresentano l’azienda e la sua immagine anche al
di fuori dell’attività strettamente lavorativa. Il presente codice e sistema di valori vuole essere di

7



ispirazione per tutte le persone che lavorano in Mia-Platform e che rappresentano l’azienda
anche al di fuori dell’ambito di ufficio o delle azioni strettamente legate agli interessi aziendali.

I destinatari del codice si impegnano affinché i valori espressi in questo codice possano essere
universali e condivisi con tutti gli stakeholder indipendentemente dalle attività lavorative e si
impegnano quindi a mantenere una solida reputazione e una buona immagine dell’azienda in
ogni contesto: rapporto con i clienti, con i fornitori, con i colleghi, con la comunità di riferimento,
ecc.

Principi Etici e Valori

Il Manifesto di Mia-Platform
La cultura di Mia-Platform si basa su 5 punti che sono scritti nel Manifesto dell’azienda.
Il Manifesto è pubblico e condiviso con tutta la popolazione aziendale. È visibile sia negli spazi
dell’ufficio, grazie a un murale che lo rappresenta, sia nei documenti interni che si trovano nel
drive condiviso, sia nel sito web dell’azienda accessibile dall’esterno.

Il Manifesto viene inoltre raccontato durante le fasi dei colloqui di assunzione e nel percorso di
onboarding che ogni persona che entra in Mia-Platform segue per i primi mesi di lavoro.

I cinque punti del manifesto sono:

1. Rispettiamo le leggi
2. Ripudiamo ogni forma di discriminazione
3. Creiamo valore per il cliente
4. Puntiamo alla crescita di Mia
5. Costruiamo un ambiente felice e di crescita

Questi cinque punti possono essere a loro volta suddivisi in due categorie principali: i primi due
punti definiscono il perimetro etico e normativo nel quale ci muoviamo; gli ultimi tre sono il
motore della nostra crescita e della nostra professionalità.
Ogni punto è subordinato ai precedenti.

1. Rispettiamo le leggi

“Siamo una società italiana ed europea: rispettiamo le leggi dell’Italia e dell’Europa”, con questo
punto l’azienda esprime la propria volontà e impegno a comportarsi come il buon cittadino, sia
nei confronti della popolazione interna, sia nell’operare verso tutti gli altri attori esterni.
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Mia-Platform, esattamente come un comune cittadino, ha un codice fiscale che la identifica e
intesse delle relazioni in base a necessità, desideri e bisogni.

Nelle relazioni verso l’interno, Mia-Platform incentiva le persone a lavorare insieme nel pieno
rispetto del Manifesto e nella ricerca di occasioni di crescita sia individuale che collettiva e
aziendale.
Nelle relazioni verso l’esterno, Mia-Platform agisce nella scena pubblica e intesse relazioni con
clienti, fornitori, partner. Si impegna nel pagare le tasse, rispettare le leggi e il presente Codice
Etico che viene declinato anche attraverso scelte di Corporate Social Responsibility.

2. Ripudiamo ogni forma di discriminazione

“Mia-Platform promuove un clima di ascolto e rispetto reciproco. Non è ammessa alcuna forma di
discriminazione, che sia di genere, religione, cultura, orientamento sessuale, condizione sociale o
qualsiasi altra.”

Mia-Platform si impegna a diffondere un messaggio di inclusività e accoglienza tra i propri
dipendenti e verso gli stakeholder con i quali si interfaccia.
Incentiva i singoli individui a farsi promotori di questo comportamento e messaggio, affinché il
clima sia sereno e inclusivo verso tutte le categorie sotto rappresentate.

3. Creiamo valore per il cliente

“La chiave del nostro successo è portare valore ai nostri clienti”.
Portare valore al cliente significa trovare il giusto equilibrio tra le tempistiche di consegna e la
qualità del risultato, ma soprattutto significa mettere cura in quello che facciamo.
Per mettere cura si intende approfondire le specifiche fornite dal cliente e le caratteristiche del
prodotto o funzionalità da realizzare e condividerle col team. Chiedersi inoltre come può
funzionare al meglio il prodotto o la funzionalità che stiamo realizzando per incentivare la nascita
di nuove idee e nuove soluzioni.
Nel rapporto col cliente è fondamentale comunicare in modo chiaro le tempistiche, la fattibilità e
le potenzialità del prodotto affinché le aspettative siano allineate.

4. Puntiamo alla crescita di Mia-Platform

“Il nostro obiettivo è rendere Mia sempre più forte massimizzando la sua crescita economica”
Per crescere in modo sano, è importante cogliere tutte le occasioni. Nel rapporto con il cliente è
importante saper ascoltare e valorizzare le richieste. Un cliente che chiede molto è un cliente col
quale possiamo tessere una relazione importante e di crescita.
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Non è solo acquisendo nuovi clienti che si cresce, ma anche valorizzando i rapporti di lavoro
esistenti. Stando attenti a capire come migliorare e ampliare i progetti in corso e stimolando la
vision del cliente per aiutarlo a decidere di realizzare qualcosa di valore insieme.
È importante saper cogliere le occasioni di crescita individuando gli spazi per nuove attività da
proporre nei progetti in essere.

5. Costruiamo un ambiente felice e di crescita

“Mia-Platform e tutte le sue persone si impegnano con tutte le forze a creare un ambiente
lavorativo di qualità”
Mia-Platform si impegna quindi a creare un ambiente nel quale le persone possano esprimere a
pieno le proprie potenzialità e capacità per potersi realizzare professionalmente, e possano
trovare un sostegno per realizzare in libertà il percorso di vita che più desiderano.

I valori
Oltre ai punti del Manifesto, che sono la base di partenza del sistema valoriale di Mia-Platform,
l’azienda si ispira ad altri molteplici valori che possono essere organizzati nei seguenti 5 concetti:

● Qualità
● Lavoro di squadra
● Crescita
● Percorsi di carriera
● Gentilezza e divertimento

Qualità

Mia-Platform punta alla qualità attraverso quattro fattori:
● La buona qualità è un lavoro efficace e funzionante che soddisfa il cliente e gli utenti finali
● La buona qualità è un codice pulito, testato e stabile
● La buona qualità è completare il lavoro nei tempi e nei costi con buona marginalità
● La buona qualità è un clima sereno e positivo nel rispetto della cultura e dei valori

dell’azienda

Formazione

La formazione è un aspetto fondamentale per il raggiungimento degli standard di qualità cui
punta l’azienda.
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Il primo percorso di formazione cui partecipano tutti i dipendenti è quello di onboarding, che
accompagna chi ha iniziato il proprio lavoro in Mia-Platform dal primo giorno fino ai primi sei mesi
circa.
In particolare, questi sono gli appuntamenti cui si partecipa nei primi sei mesi in azienda:

● Primo giorno: onboarding degli strumenti, regolamenti e team
● Ogni settimana: demo di prodotto
● Ogni mese: colazione da Mia, per una panoramica dei progetti in corso presentata da

tutte le aree
● Entro i primi 3 mesi: incontro di approfondimento sulla cultura, e incontro di

approfondimento sulla metodologia Agile che utilizziamo
● Entro i primi 6 mesi: Agorà, presentazione dei risultati aziendali e formazione proposta

direttamente dai dipendenti

Ci sono poi tantissime altre occasioni e strumenti dedicati alla formazione:
● Libri e corsi: tutti possono richiedere libri o corsi; i libri vengono acquistati e inseriti nella

biblioteca che è a disposizione di tutti in ufficio.
● Mob programming, Kata e Aperitech: sono solo alcuni dei momenti di formazione on the

job che l’azienda organizza per le figure più tecniche, affinché possano confrontarsi e
migliorare le proprie competenze.

● Certificazioni: le certificazioni sono uno dei migliori strumenti per restare sempre
aggiornati sulle nuove tecnologie e le tendenze del mercato. Tutti possono richiedere la
partecipazione a corsi per l’ottenimento di certificazioni di settore.

● Programma Evangelist: un programma di raccolta punti in seguito ad attività di
divulgazione nel mondo della tecnologia. Scrivere un articolo, fare da speaker a una
conferenza e altre attività permettono di raccogliere punti da riscattare in formazione (libri,
corsi, biglietti per conferenze e molto altro).

Lavoro di squadra

L’organizzazione aziendale segue un modello open source, che permette di essere sempre in
ascolto delle richieste e dei suggerimenti di chi usa il prodotto.
In particolare, come azienda di prodotto, siamo organizzati in team e aree che ruotano attorno
allo sviluppo e al miglioramento di questo.
Esiste un’area cosiddetta maintainer, che si occupa di ricevere i contributi delle altre aree da
implementare nel prodotto e di prioritizzare le necessità, e tutte le aree che sono più a contatto
con i clienti che sono quelle di contributors, perché appunto contribuiscono direttamente allo
sviluppo del prodotto.

Questo tipo di organizzazione incentiva la collaborazione e ha l’obiettivo di condividere i
successi e migliorare con gli insuccessi non solo a livello individuale ma di totalità del team e
dell’azienda.
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Crescita e ascolto

Mia-Platform ha affrontato una crescita molto forte nel giro di pochi anni.
Anche per questo, ha messo particolare attenzione nel monitoraggio del clima aziendale e
nell’ascolto dei feedback dei dipendenti.
Dal 2019 partecipa all’indagine Great Place to Work che ha proprio l’obiettivo di monitorare il
clima interno su molteplici aspetti: dall’organizzazione del lavoro al rispetto dei diritti.

Inoltre, l’azienda si impegna a istituire momenti di ascolto, e di apprendimento legati all’ascolto,
come:

● Corso di comunicazione efficace e comunicazione nonviolenta;
● Feedback form alla fine di ogni iniziativa o evento aziendale
● Scatola dei suggerimenti digitale per per raccogliere segnalazioni anonime
● Feedback form bottom-up
● Exit interview per indagare i motivi di uscita dei dipendenti dall’azienda

Percorso di Carriera

Mia crede nel merito e premia il lavoro di qualità.
Il premio è personale e dipende dagli obiettivi di crescita che ciascuno prefissa con l’azienda.
Il percorso personale è determinato dai passi avanti che ognuno di noi fa mettendosi in gioco e
assumendosi delle responsabilità, e non dal successo o insuccesso dell’azienda.

Sosteniamo la determinazione e l’impegno di ciascuno volti, passo dopo passo, a una vera e
concreta crescita professionale e personale.

Ciascuno ha quindi degli obiettivi personali concordati di anno in anno con i propri responsabili
ed il management. Sono delle linee guida e obiettivi sia qualitativi che quantitativi utili a
mantenere il focus sui propri task.

Dal raggiungimento degli obiettivi dipende una retribuzione variabile bonus che si aggiunge alla
retribuzione fissa e ad eventuali altri extra (buoni pasto, ecc).

Il percorso di carriera prevede 9 livelli di crescita, a ciascun livello corrispondono maggiori
responsabilità ed esperienza.

12



Gentilezza e divertimento

Come emerge anche dal manifesto aziendale, gentilezza e divertimento sono valori fondanti per
Mia-Platform.
In linea anche con la ricerca continua di momenti di confronto e formazione, organizziamo
tantissimi eventi interni, come:

● Una colazione mensile per condividere informazioni sui progetti di tutte le aree
● Una conferenza ogni sei mesi dove vengono condivisi i risultati aziendali e vengono fatti

diversi incontri e workshop organizzati direttamente dai dipendenti
● Eventi serali e feste con l’obiettivo di fare team building

I Sustainable Development Goals

La tecnologia che scriviamo oggi può avere un impatto sulle future generazioni.
Così anche tutte le decisioni che prendiamo come singoli e come azienda.
La nostra crescita si fonda sul concetto di sviluppo sostenibile: la ricerca continua di un equilibrio
tra i pilastri economico, ambientale e sociale.
Il nostro primo riferimento e fonte di ispirazione è l’Agenda 2030 che gli stati membri delle
Nazioni Unite hanno adottato per il raggiungimento di 17 obiettivi di sostenibilità.

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (SDG
3.8)

Su questo punto Mia-Platform si impegna con:

● Assicurazione Sanitaria di base attraverso il contratto CCNL Commercio
● Convenzione per i dipendenti con una farmacia nei pressi dell’ufficio che permette di

avere prezzi calmierati sui farmaci

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti (SDG 4.4)

Su questo punto Mia-Platform si impegna con:

● Formazione on the job: kata, mob programming, unconference
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● Budget per corsi e libri
● Programma evangelist che permette di accedere a un extra budget per la formazione

Uguaglianza e Inclusione (SDG 5; 8; 10)

Su questi punti Mia-Platform si impegna attraverso queste azioni:

● Il punto del Manifesto dedicato all’inclusività: “ripudiamo ogni forma di discriminazione”
● Livelli di carriera trasparenti e aperti a tutti, con range di stipendio prefissati
● Pari accesso a tutti ad ogni step del percorso e ai suoi benefit
● Scatola dei suggerimenti, fisica e digitale per raccogliere eventuali segnalazioni

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti (SDG 8; 8.2; 8.3)

Su questo punto Mia-Platform si impegna con:

● Innovazione tecnologica: l’attività di R&D al centro dello sviluppo del prodotto di
Mia-Platform, che ha l’obiettivo di aiutare le imprese nella digitalizzazione

● Sperimentazione tecnologica: libertà di utilizzo di linguaggi e tool per lo sviluppo del
prodotto

● Il punto del Manifesto: “creiamo un ambiente felice e di crescita”

● Tirocini e tesi in azienda, contratti a tempo indeterminato per tutti i dipendenti

Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile (SDG 9.4)

Su questo punto Mia-Platform si impegna in questo modo:

● Aiutiamo le imprese ad affrontare la trasformazione digitale

● Siamo su Google Cloud, che ha neutralizzato le emissioni di CO2 e dal 2017 ha coperto il
100% del suo consumo di elettricità con l'acquisto di energia rinnovabile
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Impatto sull’ambiente (SGD 11.6; 12.5; 13; 14; 15.2)

Su questo punto, Mia-Platform si è impegnata e si impegna tutt’oggi con diverse attività. In
particolare ha svolto negli anni le seguenti iniziative di CSR:

● Ufficio plastic free, raccolta differenziata, grani per caffè, toner eco, gadget sostenibili
(borracce 24bottles che permettono un risparmio di 4.000kg CO2/anno; zaino Patagonia
e Fjallraven; T-shirt Stanley/Stella e Craft, ecc)

● Donazione del mobilio vecchio ufficio

● Plastic Oceans, PlayMore!, Rete Clima, 3Bee

Relazione con gli stakeholder

Per stakeholder si intendono tutte le persone, le istituzioni e le entità che influenzano l’attività
dell’azienda o ne sono influenzate.
Tra gli stakeholder si trovano quindi i clienti, i partner e i prospect; i dipendenti e le persone che
affrontano il processo di recruiting; i fornitori e i collaboratori esterni; la comunità locale e le
istituzioni; l’ambiente.

Seguono le norme di comportamento dell’azienda e gli obblighi degli stakeholder verso
Mia-Platform.

Compliance

In linea con gli obiettivi di trasparenza, correttezza e legalità che Mia-Platform si pone attraverso il
proprio Manifesto e i valori che si propone di seguire, l’azienda si è dotata di un Modello di
organizzazione, gestione e controllo che ha lo scopo di prevenire eventuali illeciti. Il Modello
Organizzativo D.Lgs. 231/01 di cui si è dotata Mia-Platform è un modello integrato con gli obiettivi
di sostenibilità che l’azienda persegue.
Mia-Platform ha poi nominato un Organismo di Vigilanza per tutelare il rispetto del codice etico e
ricevere eventuali segnalazioni di illecito.

Oltre al modello organizzativo, Mia-Platform ha messo in atto gli strumenti di controllo riferiti alle
linee guida ISO 27017, 27018, 27001, 9001. Le prime tre sono riferite all’istituzione e
certificazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni; l’ultima a un sistema di
gestione della qualità e dei processi.
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I dipendenti e i futuri dipendenti

Mia-Platform crede nella centralità della persona e nella crescita sana dell’azienda nel pieno
rispetto dei principi di legalità già accennati nei precedenti paragrafi.
L’impegno con i dipendenti è sempre a lungo termine: facciamo contratti a tempo indeterminato e
rendiamo gli stage dei veri e propri periodi formativi e di apprendimento, anch’essi con l’obiettivo
di convertirsi in contratti a lungo termine.
I contratti aziendali sono inquadrati nel CCNL Commercio e, attraverso questo, prevedono
un’assicurazione sanitaria di base per tutti i dipendenti.
In linea con le normative legate alla sicurezza sul lavoro, sono nominati un RLS interno, un RSSP
e un medico del lavoro esterni.

Dal punto di vista dei percorsi di carriera, degli iter di selezione e delle review personali, tutti gli
step sono trasparenti, documentati e accessibili a tutti.
Come detto nel Manifesto, Mia-Platform ripudia ogni forma di discriminazione e si impegna a
rendere accessibili e inclusive tutte le offerte di lavoro, gli step dei percorsi di carriera e le
valutazioni che si basano sui percorsi individuali.

Obblighi dei dipendenti

Ai dipendenti è richiesto di rispettare e promuovere i regolamenti interni, il manifesto e i valori
che guidano la società. È poi richiesto di segnalare eventuali discrepanze e di impegnarsi
affinché la cultura aziendale si avvicini sempre di più ai valori espressi nel manifesto.
I dipendenti hanno l’obbligo di rispettare il GDPR e la non divulgazione dei documenti interni e
privati e di tutto ciò che riguarda lo sviluppo e il mantenimento del software prodotto da
Mia-Platform.

Ai dipendenti è fatto assoluto divieto di accettare denaro, beni, servizi, prestazioni o favori da
qualsiasi soggetto che abbia relazione con l’azienda e che abbia l’intento di influenzare
l’andamento dell’azienda o la presa di decisioni di quest’ultima.

I clienti, i partner, i fornitori, i prospect

Mia-Platform crede profondamente nel valore di un rapporto trasparente, corretto e rispettoso
delle leggi, nei confronti di clienti, partner, fornitori e prospect.
Nel Manifesto di valori interno, è presente un punto dedicato proprio a questo: “Creiamo valore
per il cliente”. Per farlo, è necessaria una relazione armonica tra tutti gli attori dei progetti
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I fornitori vengono scelti secondo linee guida che rispettino il più possibile i valori aziendali,
incluso il rispetto delle persone e dell’ambiente.
Mia-Platform si impegna nel mantenere un rapporto trasparente, corretto e professionale con tutti
i propri clienti, partner, fornitori e prospect

Obblighi di clienti, partner, fornitori, prospect

Ai clienti, partner, fornitori e prospect è richiesto il rispetto della riservatezza delle informazioni e
dei dati che vengono condivisi nelle diverse fasi del rapporto e il rispetto delle leggi e del
rapporto commerciale in essere.
È richiesto il rispetto dei contratti in essere e dei termini concordati nelle fasi negoziali.

Comunità, istituzioni e ambiente

Mia-Platform nasce in Italia, a Milano, e si impegna fin da subito ad avere pieno rispetto e
massima collaborazione con il territorio in cui è inserita
Collabora innanzitutto con le aziende locali per supportarle nel processo di digitalizzazione, fino
ad allargare sul territorio nazionale e internazionale.

Fin dai primi anni di vita, si impegna a investire una parte del budget in attività di CSR che
possano avere un impatto positivo sul territorio e sulla comunità locale.
Nel farlo, si impegna a coinvolgere il personale ove possibile, in modo da poter potenziare
ulteriormente la forza di azione.

Nell’utilizzo degli spazi di lavoro, Mia-Platform si impegna a rispettare l’ambiente adottando
misure che riducono l’impatto. L’ufficio è quasi interamente plastic free e si prediligono sempre
fornitori che abbiano packaging sostenibili.

Attuazione e aggiornamento del codice

Comunicazione e attuazione del codice

Il codice etico viene diffuso internamente attraverso i canali aziendali ed è sempre accessibile
all’interno del sistema di archiviazione cloud dell’azienda (Google Drive).

Ai dipendenti, clienti, fornitori e a tutti i destinatari del presente codice è richiesto il suo pieno
rispetto e di agire seguendo i valori qui descritti.
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Il controllo e l’attuazione del presente codice è in capo a Mia-Platform e alle persone che vivono
l’azienda e alle quali il codice è rivolto.
A questi è richiesto di segnalare eventuali incongruenze al referente interno per il codice etico
peopleandculture@mia-platform.eu.

A ulteriore tutela del Codice Etico e del Modello 231, Mia-Platform ha nominato un Organismo di
Vigilanza che ha il compito di ricevere segnalazioni (vedi regolamento whistleblowing nel
Modello Organizzativo) e di lavorare a stretto contatto con i dirigenti aziendali e le altre figure di
riferimento in modo da risolvere eventuali discrepanze con il codice oppure illeciti.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo apposito odv@mia-platform.eu.

Aggiornamento del codice e formazione

Mia-Platform si impegna a tenere aggiornato il codice, a garantire la sua efficacia e il suo rispetto,
e a divulgarlo tra i propri stakeholder.
Si impegna quindi a diffonderlo attraverso i canali più appropriati: archiviazione interna, sito
internet, ecc.
All’attuazione del codice etico e con periodicità, viene effettuata una formazione ad hoc verso i
dipendenti che hanno maggiori responsabilità decisionali e maggiore responsabilità nella
diffusione dei buoni valori scritti all’interno del presente codice.
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