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Attraverso il nuovo Codice Etico, il Gruppo Crédit Agricole si
impegna ad agire nel rispetto dei propri valori e principi nei
confronti dei clienti, soci e azionisti, nonché dei fornitori e di
tutti dei soggetti con cui è in relazione. Crédit Agricole agisce
nei confronti di ciascun collaboratore secondo un principio di
responsabilità.
Spetta agli amministratori e ai dirigenti del Gruppo conformarsi ai valori previsti dal
Codice, applicandoli in modo esemplare. I dirigenti sono garanti dell’applicazione e
della condivisione di questi valori da parte di tutti i collaboratori del Gruppo Crédit
Agricole, qualunque sia il loro livello di responsabilità, l’attività svolta e la sede di lavoro.

Il nostro Codice Etico, al di là della mera applicazione dell’insieme delle norme legali, regolamentari e professionali che
disciplinano le varie attività, rispecchia la volontà di impegnarsi
al massimo per servire al meglio i nostri clienti che sono, fin dalla
nascita del Gruppo, la ragione stessa della sua esistenza.
Il nostro Codice Etico è portato a conoscenza degli amministratori e di tutti i collaboratori
del Gruppo.
Essa viene adattata da ogni entità del Gruppo modificandola in base alle proprie
specificità e integrandola alle procedure di controllo interno.
I principi di conformità sono descritti all’interno di un “corpus” normativo di regole
(cd. Corpus FIDES).
I principi di comportamento da applicare rientrano nell’ambito dei principi fondamentali
previstida vari testi internazionali.
(1)

(1) In particolare: i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo stabiliti dall’ONU nel
1948, i dieci principi del Patto Globale delle Nazioni Unite (Global Compact), i principi guida
dell’OCSE per le imprese multinazionali, le linee guida e le raccomandazioni dell’OCSE per la
lotta alla corruzione, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).
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LA NOSTRA
IDENTITÀ E
I NOSTRI VALORI
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Crédit Agricole è un Gruppo costituito da banche regionali
cooperative e mutualistiche, a vocazione europea e
internazionale.
Grazie al suo modello di Banca universale
di prossimità, – la stretta relazione tra le
banche regionali del Gruppo e le attività
ad esse correlate – l’obiettivo del Gruppo
Crédit Agricole é di assistere i propri clienti,
stabilendo una relazione multicanale che
semplifica e facilita la realizzazione dei
loro progetti in Francia e nel mondo; li
aiuta ad assumere decisioni ponderate,
li accompagna
nel tempo con
determinazione,
I nostri valori
reattività e capacità
innovativa.

rispetto reciproco nei confornti deisuoi
membri. Il Gruppo fa leva sul senso di
responsabilità di ciascuno e sullo spirito
imprenditoriale; la sua azione è volta al
conseguimento della soddisfazione dei
clienti, allo sviluppo del territorio e alla
performance sul lungo termine.

tradizionali:

VICINANZA AL

La nostra identità
e i nostri valori
implicano che i
comportamenti
di ciascuno siano
fondati su dei principi
di etica irreprensibili.
Ogni entità del
Gruppo condivide la
convinzione che tali
valori siano fattori di
solidità e di sviluppo.

Per essere utile ai suoi
CLIENTE, SENSO DI
clienti e rispondere
RESPONSABILITÀ
alle loro esigenze,
e SOLIDARIETÀ,
il Gruppo Crédit
pongono le persone al
Agricole mette a
disposizione il suo
centro delle nostre azioni
vasto know-how e la
e delle nostre finalità.
sua esperienza nei
servizi bancari di
La conformità, insita
base, nel credito, nel
nei valori etici di
risparmio, nell’assicurazione, nella gestione
lealtà e fedeltà alla cultura cooperativa,
patrimoniale, nel settore immobiliare, nel
leasing, nel factoring, nelle attività di banca
contribuisce a consolidare la fiducia dei
di finanziamento e investimento.
clienti e l’immagine del Gruppo. Essa
è pertanto al centro dell’attività e della
Crédit Agricole promuove i valori
governance del Gruppo Crédit Agricole.
cooperativi di democrazia, fiducia e di

Il Gruppo Crédit Agricole si impegna a far sì che i principi da
esso applicati contribuiscanoa realizzare l’ambizione di essere
una banca leale, aperta a tutti e multicanale per permettere a
suoi clienti di essere consigliati in ogni circostanza, prendendo
decisioni con cognizione di causa.
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I NOSTRI
PRINCIPI
SI APPLICANO
NEI CONFRONTI DEI NOSTRI
CLIENTI
Rispettare il cliente e consigliarlo
lealmente
Ogni collaboratore mette a disposizione
la sua esperienza e competenza,
attraverso una relazione multicanale,
per ascoltare ed essere al servizio dei
clienti e dei soci, al fine di consolidare
la relazione nel tempo. Si impegna
ad ascoltarli e consigliarli lealmente,
aiutandoli nel processo decisionale con
soluzioni adeguate al loro profilo e nel
loro interesse, informandoli dei rischi
associati.
Dimostrare solidarietà
Coerentemente con i principi mutualistici
del Gruppo, le relazioni che stabiliamo con
#6

i clienti, i soci e l’insieme degli stakeholder
sono permeate dal principio di solidarietà
e dal rispetto degli impegni assunti.
Essere utili e vicini
Il Gruppo è fedele al modello di “Banca
universale di prossimità”, fonte di valori
positivi e utile ai nostri clienti che usufruiscono
così di tutta l’esperienza e del know-how di
cui dispongono le nostre realtà operative.
Il Gruppo rimane fedele al proprio
radicamento locale, contribuendo allo
sviluppo territoriale.
Proteggere i dati personali e
utilizzarli in modo trasparente
Il nostro Gruppo ha adottato una carta di
protezione dei dati personali, conforme
alle norme vigenti in materia, per
garantire la privacy dei clienti.
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NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
Rispettare i diritti fondamentali
Il nostro Gruppo esercita la propria
attività ovunque nel mondo rispettando i
diritti umani e sociali fondamentali.
Adottare la Responsabilità Sociale
d’Impresa (RSI)
Il nostro Gruppo si impegna ad agire
nel rispetto dell’ambiente e delle regole
sociali in tutti i campi e in tutte le attività
aziendali. Tale logica è sostenuta da
una strategia RSI creatrice di valore, con
l’ambizione di sostenere il progresso
dei territori e la ricerca dell’eccellenza
nelle relazioni con clienti, partner, soci e
collaborati.
NEI CONFRONTI DEI NOSTRI
COLLABORATORI
Gestire le Risorse umane in modo
responsabile
Agire come datore di lavoro responsabile,
per il nostro Gruppo, significa garantire
il principio di non discriminazione e di
equità, favorire lo sviluppo personale,
in particolare attraverso la formazione,
promuovere la parità di genere, la
diversità dei percorsi e dei profili, aiutare
i disabili, favorire il dialogo sociale e la
qualità della vita professionale, garantire
un ambiente di lavoro sicuro in cui
vengano assicurati il rispetto e la dignità
di tutti i collaboratori.
ATTRAVERSO UN
COMPORTAMENTO ETICO
Professionalità e competenza
Gli amministratori, i dirigenti e i
collaboratori operanti in qualunque
società del Gruppo e in ogni area
geografica, devono conoscere e
applicare in modo responsabile le leggi,
i regolamenti, le norme e gli standard
professionali vigenti, nonché le procedure
applicabili alla propria attività.

Comportamento responsabile
Ciascun amministratore, dirigente
e collaboratore è responsabile
dell’immagine del Gruppo. In ogni
situazione e in qualsiasi luogo deve
comportarsi in modo responsabile ed
etico astenendosi da qualsiasi azione
suscettibile di nuocere alla reputazione e
all’integrità dell’immagine del Gruppo.
Riservatezza e correttezza delle
informazioni
Gli amministratori, i dirigenti e i
collaboratori del Gruppo hanno
obblighi di riservatezza e correttezza
nella gestione delle informazioni. Le
informazioni confidenziali di cui sono a
conoscenza non devono essere divulgate
o sfruttate indebitamente, a scopi
personali o di terzi. Ogni collaboratore
si impegna a comunicare informazioni
precise ed esatte ai clienti, agli
azionisti, alle autorità di vigilanza, alla
comunità finanziaria e, in generale, agli
stakeholder.
Prevenzione dei conflitti di
interessi
Gli amministratori, i dirigenti e i
collaboratori del Gruppo devono evitare
ogni situazione di conflitto di interesse per
preservare, in ogni circostanza, l’interesse
dei clienti.
Vigilanza
L’azione di ogni amministratore, dirigente
e collaboratore mira a proteggere
gli interessi dei clienti, contrastare il
riciclaggio di denaro e il finanziamento
del terrorismo, rispettare le sanzioni.
internazionali, lottare contro la
corruzione, prevenire le frodi e proteggere
l’integrità dei mercati. Ognuno di loro
deve esercitare una vigilanza appropriata
al tipo di attività svolta nel Gruppo e,
all’occorrenza, segnalare gli illeciti o le
irregolarità ravvisate, nel rispetto delle
regole e delle procedure vigenti.
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