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       CODICE ETICO 

 

PREMESSA 

Doorway S.r.l. ha per oggetto la gestione professionale di un portale per la raccolta di 

capitali on line a favore di Startup e PMI, nonchè di ogni altra attività economica ad essa 

collegata da un nesso di strumentalità o accessorietà. 

Doorway opera nel settore finanziario di raccolta di capitali da Investitori professionali e 

non, ed è consapevole, per la delicatezza e l'importanza dell'attività svolta, di svolgere un 

ruolo importante rispetto al mercato, allo sviluppo economico ed al benessere delle 

persone che lavorano o collaborano con Doorway. 

L'importanza del mercato in cui opera Doorway, le sfide ad uno sviluppo sostenibile e la 

necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse nei 

confronti dell'attività aziendale ("Stakeholder"), rafforzano l'importanza di definire con 

chiarezza i valori e le responsabilità che Doorway riconosce, accetta, condivide ed assume, 

contribuendo a creare un futuro migliore per tutti. 

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico "Doorway" ("Codice" o "Codice Etico"), 

la cui osservanza da parte degli amministratori, dei sindaci (se presenti), del management e 

dei dipendenti di Doorway, nonchè di tutti coloro che operano per il conseguimento degli 

obiettivi di Doorway ("Persone di Doorway"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e 

resposabilità, è di importanza fondamentale - anche ai sensi e per gli effetti delle norme di 

legge e di contratto che disciplinano il rapporto con Doorway - per l'efficienza, l'affidabilità 

e la reputazione di Doorway, fattori che costituisconi un patrimonio decisivo per il successo 

dell'impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui Doorway opera.  

Il Codice raccoglie l’insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide e le 

responsabilità che essa si assume verso l’interno e l’esterno della propria organizzazione.  

I valori enunciati nel Codice definiscono un sistema valoriale condiviso che esprime la 

cultura etica di impresa di Doorway che deve ispirare il pensiero strategico e la conduzione 

delle attività aziendali.  

Doorway si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte delle Persone di 

Doorway e degli altri Stakeholder e il loro contributo costruttivo sui suoi principi e contenuti. 

Doorway si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che 

dovessero scaturire dagli Stakeholder, con l’obiettivo di confermare o integrare il Codice.  

Doorway vigila in ogni caso con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo 

adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la 
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trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del 

caso, con azioni correttive.  

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Doorway intrattiene relazioni, 

anche attraverso la pubblicazione del Codice sul proprio Portale.  

1. PRINCIPI GENERALI: SOSTENIBILITA' E RESPONSABILITA' D'IMPRESA 

L’osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, dei codici di 

autodisciplina, l’integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le 

Persone di Doorway e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.  

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Doorway deve essere svolta in un 

quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole 

poste a tutela della concorrenza.  

Doorway tutela la libertà individuale, in ogni sua forma, e ripudia ogni sorta di 

discriminazione, di violenza, di corruzione (in ogni sua forma con riferimento a qualsiasi 

soggetto pubblico o privato), di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare 

considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e 

dell’uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, 

della sicurezza, dell’ambiente e della biodiversità, nonché il sistema di valori e principi in 

materia di trasparenza dei mercati finanziari  

Tutte le Persone di Doorway, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i 

propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell’ambito delle proprie funzioni 

e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte 

essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Persone 

di Doorway, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, 

correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.  

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di Doorway può 

giustificare, nemmeno in parte, l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i 

contenuti del Codice.  

2. CANONI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER 

Doorway nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, 

efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell’affare.  

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti 

in essere dalle Persone di Doorway nello svolgimento dell’attività lavorativa sono ispirati 

alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità 
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sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili 

secondo le norme vigenti e le procedure interne.  

Tutte le attività di Doorway devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con 

il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità 

assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Doorway. Gli 

obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono 

essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, 

tecnologici e conoscitivi dell’impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti 

gli Stakeholder.  

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o 

attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione 

proibiti.  

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, 

pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi o utilità di qualsiasi entità a terzi, 

rappresentanti di governi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e dipendenti 

pubblici o a privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.  

3. RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED AUTORITA' 

Doorway promuove un dialogo costante con le Istituzioni e con le espressioni organizzate 

della società civile in tutti i luoghi in cui opera, ispirando i rapporti con tali soggetti ai 

principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione.  

Doorway, attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità, 

nel rispetto delle normative esistenti per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza di 

interessi legittimi e senza in ogni caso arrecare pregiudizio alla collettività.  

Le Persone di Doorway, nonché i collaboratori esterni le cui azioni possano essere riferibili 

a Doorway, devono tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione comportamenti 

caratterizzati da correttezza, trasparenza, e tracciabilità. Tali rapporti sono riservati 

esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi approvati e 

delle procedure aziendali.  

È fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle Autorità. 

L’esercizio delle attività svolte da Doorway è soggetto al potere di regolazione delle 

Autorità nazionali competenti.  

Doorway, attraverso le proprie Persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità 

nazionali competenti, mantenendo un ruolo propositivo e rendendo disponibile il proprio 

know- how raccolto con anni di esperienza nel settore,  al fine di contribuire al disegno di 
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un sistema di regole chiaro e trasparente, che consenta una crescita sostenibile, sia nel 

breve che nel medio - lungo periodo, del sistema italiano dellla raccolta di capitali a favore 

di  di Start up e PMI.  

Le Persone di Doorway devono tenere nei rapporti con le Autorità nazionali competenti 

comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità. Tali rapporti sono 

riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto dei programmi 

approvati e delle procedure aziendali.  

4. RAPPORTI CON INVESTITORI ED OFFERENTI 

Doorway persegue il proprio successo d’impresa sui mercati attraverso l’offerta di servizi di 

qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale 

concorrenza.  

Doorway riconosce che l’apprezzamento di chi richiede i servizi è di primaria importanza 

per il proprio successo di impresa. 

Le politiche commerciali sono finalizzate ad assicurare una qualità impeccabile ed uno 

standard elevato dei servizi offerti. 

È fatto pertanto obbligo alle Persone di Doorway di: 

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con gli Investitori e con gli 

Offerenti;  

- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di alta 

qualità e professionalità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità degli 

Investitotri ed Offerenti;  

- fornire accurate ed esaurienti informazioni su iservizi e attenersi a verità nelle 

comunicazioni pubblicitarie o di altro genere, in modo che Investitori ed Offerenti possano 

assumere decisioni consapevoli.  

5. RAPPORTI CON I FORNITORI ESTERNI 

Doorway si impegna a ricercare nei fornitori e collaboratori esterni professionalità idonee e 

impegno alla condivisione dei principi e dei contenuti del Codice.  

Doorway promuove la costruzione di rapporti duraturi con una comune condivisione dei valori 

per lo sviluppo sostenibile e il progressivo miglioramento delle performance anche tramite il 

dialogo e il confronto.  
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Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di 

collaborazione esterna (compresi esperti, consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo alle Persone 

di Doorway: 

- di ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell’assicurare costantemente 

il soddisfacimento delle esigenze di Investitori ed Offerenti in misura adeguata alle loro 

legittime aspettative  

- di chiedere conferma, anche informale, di aver preso conoscenza del Codice e di attenersi ai 

principi ivi contenuti. 

6. MANAGEMENT, DIPENDENTI E COLLABORATORI DI DOORWAY 

Le persone sono elemento indispensabile per l’esistenza dell’impresa. La dedizione e la 

professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per 

conseguire gli obiettivi di Doorway.  

Doorway si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del management e dei 

dipendenti, affinché, nell’ambito della prestazione lavorativa, l’energia e la creatività dei singoli 

trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale, e a tutelare le condizioni di 

lavoro sia nella protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua 

dignità. 

Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di 

lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.  

Doorway si impegna a offrire, nel pieno rispetto della normativa di legge e contrattuale in 

materia, a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti 

possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo basato esclusivamente su 

criteri di merito e di competenza, senza discriminazione alcuna, e a promuovere, al contempo, 

la tutela del genere meno rappresentato.  

Le funzioni competenti devono: 

-  adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza (e comunque strettamente 

professionali) per qualunque decisione relativa alle risorse umane; 

- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire le risorse 

umane senza discriminazione alcuna;  

- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano 

dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte le Persone di 

Doorway.  
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Doorway auspica che le Persone di Doorway, a ogni livello, collaborino a mantenere in azienda 

un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. Doorway 

interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. A 

questo effetto, sono ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente 

offensivi per la sensibilità civile.  

In ogni caso, sono proibiti senza eccezione comportamenti che costituiscono violenza fisica o 

morale. 

Doorway favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere 

maggior benessere organizzativo.  

Doorway esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o 

ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza 

eccezione, proibiti. 

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali e 

culturali. 

7. STRUMENTI DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 

Doorway si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a 

indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle 

leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed 

efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.  

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è sottoposto nel tempo a verifica e 

aggiornamento, al fine di garantirne costantemente l’idoneità a presidiare le principali aree di 

rischio dell’attività di impresa. In tale ambito, Doorway adotterà un Sistema di Enterprise Risk 

Management.  

Le Persone di Doorway adottano una cultura finalizzata alla prevenzione e gestione del rischio. 

Doorway promuove iniziative volte ad assicurare la diffusione e lo sviluppo di tale cultura.  

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi efficace è 

comune a ogni livello della struttura organizzativa di Doorway; di conseguenza, tutte le 

Persone di Doorway, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel 

definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo 

interno e di gestione dei rischi.  

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono 

strumentali all’attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, uso improprio 

dei beni assegnati e delle risorse di Doorway.  
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Sono proibite senza eccezione pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla 

partecipazione al compimento di frodi.  

8. CONFLITTO DI INTERESSI 

Il management e i dipendenti di Doorway sono tenuti a evitare e a segnalare conflitti di 

interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all’interno 

della struttura od organo di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le 

specifiche situazioni e attività in cui egli o,  per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini 

entro il 2° grado o conviventi di fatto, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario 

o socio) nell’ambito di Offerenti, Investitori, Fornitori, di Concorrenti, di terzi contraenti, o delle 

relative società controllanti o controllate, o vi ricoprono ruoli societari di amministrazione o di 

controllo, ovvero manageriali.  

In ogni caso, il management e i dipendenti di Doorway sono tenuti a evitare tutte le situazioni e 

tutte le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell’azienda o che 

possono interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore 

interesse dell’impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso 

generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte. Ogni situazione 

che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente 

comunicata al Managing Director o al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Doorway.  

Parimenti, il soggetto coinvolto si astiene tempestivamente dall’intervenire nel processo 

operativo/decisionale ed il Managing Director o il Presidente del Consiglio di Amministrazione:  

- individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso specifico, la trasparenza e la 

correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività;  

- trasmette agli interessati le necessarie istruzioni scritte;  

- archivia la documentazione ricevuta e trasmessa.  

9. RISERVATEZZA 

Le attività di Doorway richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il 

trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a 

negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, 

relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali 

potrebbero essere resi noti all’esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva 

potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.  

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione 

imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle Persone di Doorway assicurare la riservatezza 
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richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione 

lavorativa.  

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le 

proprie mansioni appartengono a Doorway e non possono essere utilizzate, comunicate o 

divulgate senza specifica autorizzazione.  

10. PRIVACY 

Doorway si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, 

generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari, e a evitare ogni uso improprio di 

queste informazioni.  

Doorway intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all’interno delle proprie 

strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli 

interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti.  

Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, 

comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari 

per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.  

Doorway si impegna inoltre ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le 

banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di 

distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.  

11. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO  

I principi e i contenuti del Codice si applicano alle Persone e alle attività di Doorway. 

Compete in primo luogo agli amministratori e al management dare concretezza ai principi e ai 

contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e 

rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo, e inoltre rappresentare con il proprio 

comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli all’osservanza del Codice. 

12. COMITATO ETICO 

Il Comitato Etico è istituito al fine di vigilare sul rispetto dei procipi contenuti nel presente 

Codice Etico. 

Il Comitato Etico, composto da tre membri, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, a 

maggioranza semplice. I componenti dovranno distinguersi per il riconosciuto profilo etico e 

morale. 
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13. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO 

Chiunque venga a conoscenza di una violazione del presente Codice Etico da parte delle 

Persone di Doorway potrà segnalare la presunta violazione mediante una comunicazione 

scritta al Comitato Etico ( mail a: doorway@doorwyplatform.com) che dovrà eseguire gli 

opportuni accertamenti, e in caso di accertata violazione, riporterà in merito al Consiglio di 

Amministrazione, suggerendo gli eventuali provvedimenti correttivi. 

14. APPROVAZIONE DEL CODICE E SUE REVISIONI 

Il Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Doorway, il quale è anche 

responsabile di ogni sua eventuale revisione proposta. Il Comitato Etico informerà 

annualmente il Consiglio di Amministrazione circa l'applicazione e il rispetto del Codice Etico.  

 

 

 


