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Energy Total Capital è specializzata nell’assistenza e la consulenza per lo
studio, la definizione e la realizzazione di operazioni di finanza
straordinaria, Raccolta capitale e renewable energy . Il team è costituito
da professionisti che possono vantare un’articolata esperienza
multidisciplinare industriale e finanziaria, maturata presso multinazionali
industriali. Il Codice Etico è il documento in cui Energy Total Capital
enuncia i principi di correttezza, integrità e trasparenza che adotta
rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento
del proprio oggetto sociale. Ciascun amministratore, sindaco, dipendente,
collaboratore esterno, consulente, nell’esercizio delle proprie funzioni, è
tenuto al rispetto delle norme previste nel presente Codice. Lo sforzo
della Società è quello di “aggiungere qualità” ai momenti di relazione con
l’esterno prestando particolare attenzione ai bisogni della clientela,
fornendo una risposta qualificata, tempestiva e competente in termini di
supporto finanziario e gestionale. Internamente, la Società riconosce
valore al contributo professionale dei propri dipendenti e ne promuove la
crescita professionale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Tutte le
azioni svolte dagli organi sociali, dai dipendenti e dai collaboratori esterni
sono poste in essere nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e
sono improntate alla massima onestà, obiettività, lealtà e trasparenza.
Tutte le risorse ed i beni della Società devono essere utilizzati
oculatamente e nel rispetto della loro destinazione d’uso. Tali principi
sono criteri generali che guidano la gestione quotidiana e specificano
come Energy Total Capital intenda realizzare la propria missione: la
creazione di valore per gli azionisti è strettamente legata alla volontà di
mantenere sempre uno stile di gestione coerente a questo orientamento

etico. Le disposizioni del presente Codice sono vincolanti, per i
comportamenti di tutti coloro che partecipano all’organizzazione
imprenditoriale della Società, e di chiunque instauri, direttamente o
indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con
Energy Total Capital. La Società modificherà periodicamente il contenuto
del Codice al fine di adeguarlo alle evoluzioni normative e alle esperienze
applicative maturate. Tutti sono invitati a contribuire al suo
miglioramento tramite suggerimenti ed osservazioni.
NORME E REGOLE DI COMPORTAMENTO
DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE Per destinatari del Codice Etico
si intendono: • i componenti dell’Amministrazione e i dirigenti; • i
dipendenti, inquadrati in base alle normative e alle disposizioni del
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del Commercio; • tutti
coloro che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto,
intrattengono una relazione di lavoro che preveda obblighi di
subordinazione all’autorità discrezionale dell’Azienda o che
rappresentano l’Azienda presso terzi (di seguito collaboratori). Onestà La
Società agisce nell’assoluta legalità, mantiene un rapporto di fiducia e di
fedeltà reciproca con ognuno dei suoi amministratori, preposti,
dipendenti e collaboratori, dai quali si aspetta che non perseguano
vantaggi personali o aziendali a discapito delle leggi vigenti e delle norme
del presente Codice. I rapporti tra i destinatari del Codice Etico dovranno
essere improntati a criteri e comportamenti di collaborazione, lealtà,
rispetto reciproco e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali. La
Società si aspetta dai soggetti suddetti che tengano un comportamento
corretto, diligente e conforme a disposizioni di legge nell’esecuzione del
contratto di lavoro subordinato ovvero nella loro attività di
collaborazione. Rappresentatività In Energy Total Capital la reputazione è
considerata un bene immateriale di grande valore, in quanto le consente
di creare e coltivare con tutti i suoi interlocutori rapporti basati sulla
fiducia. Pertanto essa si attende che tutti coloro che agiscono per suo

conto ne rappresentino al meglio lo stile, evitando comportamenti di
dubbio fondamento morale. Collaborazione Palladio Corporate Finance si
aspetta da tutti i destinatari del Codice Etico un atteggiamento di
disponibilità nel contribuire allo svolgimento delle attività di gestione e
nella risoluzione di eventuali criticità.
ENERGY TOTAL CAPITAL SRL

– Ciascuno è ritenuto responsabile per le attività di competenza e deve
mantenere un atteggiamento proattivo: è sempre necessario fornire un
apporto costruttivo nella ricerca di soluzioni valide che vanno condivise
con colleghi e superiori. Condotta corretta e trasparente Energy Total
Capital esige che i suoi amministratori, preposti, dipendenti e
collaboratori tengano una condotta corretta e trasparente nello
svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in relazione alle richieste
avanzate dagli azionisti, dal collegio sindacale, dagli altri organi sociali e
dalla Società di Revisione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni
istituzionali. È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte
degli amministratori della Società, volto a cagionare una lesione
all’integrità del patrimonio sociale o un danno nei confronti degli
azionisti. Chiarezza e verità in ogni operazione e/o transazione Ogni
operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve
essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata
ed in ogni tempo verificabile. Le procedure che regolano le operazioni
devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche
dell’operazione e/o transazione, sulle motivazioni che ne hanno
consentito l’esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento,
sull’esecuzione dell’operazione e/o transazione medesima. Ogni soggetto
che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla
Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire, a richiesta, ogni

valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo. Chiarezza e verità nei
riscontri contabili Ciascuna funzione aziendale è responsabile della
veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle
informazioni rese. Tutte le scritture contabili che costituiscono la base per
la redazione dei bilanci devono essere redatte in modo chiaro, veritiero e
corretto e conservate con cura dalle strutture aziendali preposte alla loro
redazione. Il bilancio civilistico, deve essere redatto a norma di legge, con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico
dell’esercizio. I destinatari del Codice Etico, che venissero a conoscenza di
omissioni, di falsificazioni e di mancanza di accuratezza nella tenuta della
contabilità o nella documentazione di supporto, devono riferire
all’Organismo di Vigilanza.

