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VZ è un’azienda relativamente giovane, che si distigue per le sue dinamiche innovative. 
Siamo spontanei, chiari, solleciti e diretti. Tali caratteristiche rappresentano una parte della 
nostra cultura, di cui andiamo fieri. Per questo sul lavoro ci diamo tutti del tu. Questa 
spontaneità non ha nulla a che vedere con la mentalità del «tutto è consentito»: il nostro 
livello di professionalità è elevato e ci stimiamo reciprocamente. 

Perché fare riferimento a regole comportamentali?

VZ vuole continuare a crescere e migliorarsi. A tal fine, il requisito più importante è la 
nostra buona reputazione agli occhi di tutti coloro che entrano in contatto con VZ. Clienti, 
collaboratori, partner commerciali, investitori, media e opinione pubblica hanno fiducia 
in VZ, perché siamo leali, agiamo in modo professionale e trattiamo tutti con equità e 
responsabilità.
Per mantenere la nostra buona reputazione abbiamo stabilito una serie di valori, obiettivi e 
comportamenti che valgono per te e per tutti i collaboratori del Gruppo VZ. Queste regole 
esprimono chiaramente quanto VZ si aspetta da te – e ciò su cui puoi contare presso VZ.

1. Il nostro mandato: 
 tu lavori per i nostri clienti

Il parametro più importante per misurare il tuo successo è la soddisfazione dei tuoi clienti. 
Il tuo lavoro è riuscito se genera un miglioramento tangibile per i clienti. A prescindere dal 
tuo compito, apporta il tuo contributo per distinguerci dai concorrenti con prestazioni di 
prim’ordine.

Sei innanzitutto al servizio dei nostri clienti. In caso di conflitto di interessi, sei chiamato 
a comunicarlo apertamente e a cercare una soluzione assieme ai tuoi superiori. 

Organizzi il tuo lavoro in modo da poter offrire ai nostri clienti il servizio migliore. Tutte 
le altre attività sottostanno a questo incarico.

2. Come collaboriamo: 
 sei un buon giocatore di squadra

Sei corretto, impegnato, motivato e promuovi una cultura costruttiva. La tua competenza 
e il tuo impegno costituiscono la base del nostro successo. 

Supporti le tue colleghe e i tuoi colleghi e li tratti con rispetto, equità e discrezione. Se noti 
segnali di discriminazione, mobbing o molestie, intervieni con determinazione. 

Da VZ le porte sono sempre aperte: puoi tranquillamente porre domande in modo diretto 
e spontaneo. Grazie alla tua comunicazione esplicita riesci ad ottenere e a fornire risposte 
chiare ed esaustive.
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Pensi e agisci in sintonia con l’azienda. Ciò significa che riconosci e cogli le opportunità 
commerciali, evitando allo stesso tempo i rischi che potrebbero danneggiare l’azienda o i 
clienti. Sei consapevole dei costi e tratti con accortezza la proprietà aziendale. Usi i media 
elettronici in modo adeguato e nell’interesse dell’azienda.

VZ ti propone una sfida interessante e dalle ottime prospettive. La tua prestazione è deter-
minante per la tua carriera. Se ti impegni e fornisci prestazioni superiori alla media, avrai 
l’opportunità di aumentare le tue responsabilità.

L’apprendimento sul campo è una formula ben radicata in VZ. VZ promuove la tua crescita 
in ambito professionale e personale, incentivandola attraverso misure di perfezionamento 
professionale mirate.

Se eserciti una funzione dirigenziale, ti comporti in modo esemplare nello svolgimento del 
tuo lavoro e verso collaboratori, clienti e terzi. Crei continuità nel cambiamento e fai in 
modo di far prosperare il carattere inconfondibile di VZ e la sua cultura aziendale.

Apprendi costantemente dalle tue colleghe e dai tuoi colleghi e trasmetti loro il tuo sapere 
sviluppando soluzioni nel team. Contribuisci al buon clima di lavoro e benefici di esperienze 
comuni che incentivano lo scambio di opinioni informale e la collaborazione. 

3. A cosa ci atteniamo: 
 sei un partner commerciale affidabile

VZ confida sul fatto che rispetti tutte le leggi e le norme, le direttive e i regolamenti interni 
nonché gli standard rilevanti del settore. In qualità di fornitore di servizi finanziari, sei 
tenuto in particolare ad evitare il riciclaggio di denaro e la corruzione.

Anteponi ai tuoi interessi quelli dell’azienda e dei clienti. Non trai vantaggio dalle tue 
informazioni interne, non accetti regali che compromettono la tua indipendenza e non ti 
procuri nessun altro vantaggio illegittimo.

VZ informa clienti, partner commerciali, investitori e pubblico in modo esaustivo e veri-
tiero. Pubblichiamo tutte le informazioni rilevanti che consentono una valutazione equa 
della nostra azienda nell’interesse dei nostri investitori.
Anche la collaborazione con i media è importante per VZ. Trasmetti sempre le richieste 
al portavoce di VZ, in modo che le informazioni della nostra azienda siano coerenti e 
professionali.

Tratti con la massima confidenzialità le informazioni che i nostri clienti ci affidano. Rendi 
accessibili i dati confidenziali solo a persone che li necessitano per fornire assistenza pro-
fessionale ai clienti.

Ti adoperi a favore della concorrenza leale con i nostri competitor e promuovi l’affidabilità 
e la collaborazione pluriennale con i nostri partner.
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Contribuisci anche tu al buon nome di VZ?

VZ fa affidamento sul tuo rispetto delle regole comportamentali di questo codice. Se sei in 
grado di rispondere tutti i giorni «sì» a queste cinque domande, sei degno di tale fiducia:

 • Imposto il mio lavoro in modo che vada a vantaggio dei nostri clienti?
 • Offro il mio contributo dentro e fuori VZ, a favore della nostra buona reputazione?
 • Lavoro con interesse e impegno?
 • Tratto le mie colleghe e i miei colleghi con stima?
 • Contribuisco al successo di VZ con le mie prestazioni?

Benvenuta/o nel team: ci fa davvero piacere che a far crescere VZ ci sia anche tu! 
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