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Premessa

Reputation Manager opera da sempre sul mercato con un dupli-

ce obiettivo: fornire alti standard consulenziali ai propri clienti e 

creare valore sociale perseguendo uno scopo che va oltre l’esclu-

siva logica del profitto. 

Reputation Manager si propone di rendere migliore l’ecosistema 

digitale, diffondendone la cultura, attuando progetti di formazio-

ne sull’uso consapevole della rete, attraverso attività di lotta alla 

disinformazione e alle forme di violenza e odio in rete, tutelando 

la reputazione di individui, aziende e istituzioni. 

Il presente documento denominato “Codice Etico” regola il com-

plesso dei diritti, doveri e responsabilità che Reputation Manager 

(di seguito anche “la Società”) assume espressamente nei con-

fronti dei propri “stakeholder” o portatori di interessi con i quali 

si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito delle proprie 

attività.

Il nostro fine ultimo è promuovere un mondo digitale improntato 

ai principi dell’etica. Vogliamo essere parte attiva di una rivolu-

zione etica e umana del digitale.

Codice Etico
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I nostri valori guida
La nostra mission è di essere il punto di riferimento in Italia per l’analisi, la gestio-

ne e la costruzione della reputazione online e per la lettura delle dinamiche del 

mondo digitale. 

Si basa su valori chiave che rappresentano le fondamenta dell’impegno quotidiano 

e che ogni giorno permettono di creare valore sociale, creare valore per i Clienti, 

sostenere la crescita professionale di dipendenti e collaboratori, creare e svilup-

pare nuove opportunità. 
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Scientificità

Le fondamenta del nostro metodo sono costruite su un approc-

cio profondamente analitico. Ogni situazione viene analizzata, 

approfondita e compresa in ogni suo aspetto.

• •  La nostra base scientifica ci spinge oltre il servizio di analisi

• •  Guidiamo le aziende verso le soluzioni migliori per le loro reali 

esigenze

• •  Le nostre strategie includono pianificazione, precisione e cura 

del dettaglio

• •  Il nostro lavoro mira all’eccellenza e alla correttezza, con il valore 

aggiunto della concretezza, della sintesi e del supporto continuo

• •  Ricerchiamo nuovi metodi di utilizzo della tecnologia, promuo-

vendo un utilizzo etico dell’innovazione e mantenendo un criterio 

umanocentrico nell’interazione tra uomo e macchina
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Visione

Siamo alla costante ricerca di nuove opportunità, nuove idee. 

Non ci fermiamo mai ad una soluzione temporanea, ma, insie-

me, ricerchiamo la soluzione ottimale. Laddove prima c’era solo 

un problema, cogliamo l’opportunità.

• •  Siamo i pionieri dell’Ingegneria Reputazionale®, con un forte 

patrimonio di esperienza. Sfidiamo noi stessi per essere sempre 

al primo posto nel nostro mercato

• •  Consideriamo il futuro come agente attivo per anticipare trend 

e cambiamenti

• •  Investiamo in ricerca e apriamo il nostro sapere alla comunità 

accademica

• •  Ci adoperiamo per offrire un contributo concreto alla lotta alla 

disinformazione e ai discorsi d’odio, impegnandoci direttamente 

nel contrasto alle fake news attraverso sistemi innovativi in gra-

do di tutelare i diritti delle persone sulla rete
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Unione

É il gruppo che vince e mai il singolo.

• •  Pensiamo in modo collettivo sentendoci parte attiva di un Grup-

po che punta sempre a migliorarsi 

• •  Nessuno viene lasciato da solo. Facciamo squadra, sempre. 

Nei momenti di difficoltà si cercano insieme le soluzioni e ci so-

steniamo a vicenda

• •  Siamo tutti parte di un progetto importante e questo ci rende 

forti di fronte alle sfide
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Inventa, proponi, semplifica. È il nostro pensiero per un continuo 

processo di miglioramento che nasce dall’interno.

• •  La nostra forza deriva dall’unione di più discipline verso un uni-

co obiettivo

• •  Crediamo nella sinergia tra i talenti come fonte di arricchimen-

to e miglioramento continuo 

• •  I nostri servizi si basano su strumenti e processi proprietari

• •  Sviluppiamo soluzioni tecnologiche progettate per integrarsi 

con le infrastrutture dei nostri clienti

Interdisciplinarietà 
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Siamo convinti che l’eticità dei comportamenti vada oltre la stretta 

osservanza delle norme di legge. Per noi etica vuol dire adesione 

convinta ai più elevati standard di condotta, in qualsiasi situazione. 

••  Agiamo per sostenere e diffondere un’idea di innovazione che 

sia responsabile e metta l’individuo al centro

•  •  Verifichiamo sempre la buonafede di chi richiede i nostri servi-

zi. Trasparenza, accuratezza e verità sono valori imprescindibili 

e guidano tutte le fasi della nostra attività. Non usiamo mai le no-

stre conoscenze delle dinamiche della rete per stravolgere fatti o 

opinioni in modo da modificarne il senso e la prospettiva 

• •  La riservatezza verso i nostri clienti è il valore primario del no-

stro modus operandi. Garantire la sicurezza dei dati che gestia-

mo è il pre-requisito necessario di ogni nostra azione

Il valore dell’etica
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Principi etici di riferimento

Reputation Manager si impegna a condurre le proprie attività nel pie-

no rispetto delle normative vigenti, del presente Codice Etico e delle 

procedure interne. I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, sono 

improntati a criteri di comportamento di correttezza, collaborazione, 

lealtà e reciproco rispetto.

In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può 

giustificare una condotta disonesta, la produzione di informazioni 

non veritiere o incomplete. Tutti coloro che contribuiscono al per-

seguimento della mission della Società sono chiamati ad adottare 

comportamenti ispirati alla trasparenza e nel rispetto degli obblighi 

di riservatezza richiesti dalle leggi, dalle norme di gestione aziendale 

e dai principi del presente Codice etico.

La Società riconosce da sempre l’importanza del perseguimento di 

un beneficio comune che superi la sola logica del profitto e che rico-

nosca la profonda componente etica della Società stessa. Per que-

sto motivo, oltre a garantire i più alti standard qualitativi dei servizi 

ai propri clienti, mette a disposizione le proprie conoscenze e meto-

dologie al fine di:

 

•  •  Promuovere una cultura digitale che rispetti i principi dell’individuo

 

Onestà e trasparenza

Responsabilità sociale e imprenditorialità
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La Società rispetta tutti i suoi dipendenti, valorizzandone il contributo, 

i diversi background e le specifiche esperienze. Si impegna a tutelare 

e promuovere il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare 

e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze pos-

sedute da ciascun collaboratore. 

Centralità della persona – Inclusione 
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• • Diffondere studi e ricerche su temi sensibili e di impatto sulla co-

munità

•  •  Sensibilizzare rispetto al contrasto alla disinformazione, all’odio e 

alla violenza in rete 

•  •  Offrire concreti strumenti di tutela contro le fake news.

La Società si impegna ad assicurare la riservatezza delle informa-

zioni in proprio possesso nonché l’osservanza della normativa in ma-

teria di dati personali.

È vietato utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con 

l’esercizio della propria attività.

I dipendenti e i collaboratori si impegnano a proteggere e a non dif-

fondere informazioni riservate riguardanti la Società ed i Clienti se-

guendo le policy aziendali in essere ed adottando comportamenti 

idonei ad assicurare la riservatezza delle informazioni.

Riservatezza delle informazioni
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Da sempre la Società riconosce infatti che la diversità di ciascuno 

sia un elemento fondamentale per innescare ed arricchire il processo 

di miglioramento continuo e di sviluppo di nuove idee ed intuizioni. 

La Società promuove il rispetto dell’integrità fisica della persona e il 

rispetto nelle relazioni con gli altri. Si impegna ad evitare ogni discri-

minazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, all’etnia, alla 

nazionalità, allo stato civile, identità e/o espressione di genere, alle 

opinioni politiche, all’appartenenza a organizzazioni sindacali e alle 

credenze religiose. La Società riconosce il diritto di ogni persona ad 

interagire e ad associarsi con altri, riconoscendo la diversità di idee 

o di comportamenti un arricchimento irrinunciabile.

La Società considera il rispetto delle normative nazionali ed interna-

zionali come condizione vincolante ed imprescindibile del proprio 

agire. Tutti i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti al 

medesimo impegno. É compito della Società rendere i propri dipen-

denti adeguatamente informati su leggi e comportamenti da seguire.

Reputation Manager, Società Benefit dal 2021, si pone come obietti-

vo di promuovere la diffusione di una cultura per il benessere umano 

che sia legata al rispetto dell’ambiente, all’ottimizzazione delle risor-

se energetiche e alla riduzione della produzione di rifiuti.

Rispetto di leggi, codici e regolamenti vigenti

Responsabilità ambientale 



Norme di comportamento

••  Le informazioni sulle nostre attività sono comunicate in modo 

chiaro, completo, accurato, veritiero e in accordo con la normati-

va di riferimento.

••  Ci impegniamo a non diffondere e non abusare per interesse 

e/o guadagno personale di eventuali informazioni privilegiate ap-

prese nell’ambito della nostra attività lavorativa ed aventi impatto 

sul mercato.

••  Non è ammessa alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, pro-

messo, offerto, richiesto o ricevuto, che possa essere interpretata 

come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o 

comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella condu-

zione di qualsiasi operazione riconducibile all’attività aziendale. 

Le uniche forme consentite di omaggi saranno quelle di valore 

nominale, presentate o ricevute palesemente senza intento di in-

fluenzare decisioni.

••  La nostra comunicazione verso l’esterno è improntata al rispetto 

del diritto all’informazione. In nessun caso divulghiamo notizie o 

commenti non veritieri o non basati su dati e/o fatti oggettivi, sia 

riguardanti le attività aziendali che non. 

••  La Società riconosce quale obiettivo primario la salute e la si-

curezza dei propri dipendenti e collaboratori e si opera attivamen-
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te per la creazione di un luogo di lavoro idoneo e a diffondere la 

conoscenza e l’osservanza delle normative vigenti in materia di 

salute e sicurezza.

••  Improntiamo il rapporto con i nostri fornitori, consulenti e Part-

ner commerciali sull’efficienza, la professionalità e la competenza.

••  La Società mantiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione 

e le Istituzioni basando gli stessi sui principi di correttezza, tra-

sparenza e collaborazione. Viene rifiutata qualsiasi tipologia di 

comportamento che possa ricondursi a natura collusiva.

••  Siamo consapevoli degli effetti della nostra attività e dei nostri 

comportamenti sul rispetto dell’ambiente, sullo sviluppo econo-

mico e sociale e sul benessere generale della collettività. Il nostro 

operato si riscontra chiaramente nella quotidianità aziendale, dove 

i lavoratori possono operare in un contesto sano, nella certezza 

di una costante attenzione a svolgere azioni volte alla riduzione 

dell’impatto ambientale e al governo dei rischi presenti.
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Comitato Etico
La Società si è dotata di un Comitato Etico per: 

Promuovere la conoscenza del Codice Etico tra i 

dipendenti e i collaboratori.
1

Fornire una guida per orientare le scelte in caso di 

situazioni controverse.
2

Valutare ogni nuovo potenziale cliente per verifica-

re le possibili implicazioni etiche di ogni richiesta 

e la fondatezza delle stesse.

3

Valutare le richieste di servizio pervenute in base a 

criteri che salvaguardino i diritti fondamentali della 

persona e quindi escludano casi che toccano temi 

altamente sensibili quali la violenza fisica e morale 

su minoranze, soggetti deboli e circostanze in cui 

si configurano in genere reati contro la persona.

4

13 Comitato Etico

Codice Etico



Il Comitato Etico può essere contattato al seguente indirizzo email: 

ComitatoEtico@reputationmanager.it

Valutare l’attivazione pro-bono dei propri servizi 

per soggetti ritenuti meritevoli di aiuto nella riabi-

litazione della propria identità digitale a seguito 

di un grave danno reputazionale basato su infor-

mazioni non veritiere, distorte o non aggiornate.

5

Promuovere, in relazione allo sviluppo di nuo-

vi servizi e in adeguamento all’evoluzione della 

Società e dei mercati, una costante riflessione 

interna sul tema dell’innovazione e delle sue im-

plicazioni in campo etico. 

6

Approfondire, a tutti i livelli, i possibili risvolti eti-

ci, sociali e legali connessi all’utilizzo delle nuo-

ve tecnologie. 

7

Aggiornare il presente Codice Etico.8
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Reputation Manager è la società di riferimento in Italia per l’a-

nalisi, la gestione e la costruzione della reputazione onli-

ne di aziende, brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico.  

 

Composta oggi da oltre 70 persone, è nata nel 2004 da un gruppo 

di professionisti provenienti da grandi realtà internazionali di con-

sulenza e industria, che hanno intuito prima di altri come la que-

stione reputazionale sarebbe diventata cruciale negli anni a venire. 

 

Reputation Manager è la società che ha definito e declinato i fon-

damenti dell’Ingegneria Reputazionale®. Ha sviluppato e svi-

luppa tuttora, in modo proprietario, tecnologie e metodologie 

innovative per l’analisi e la gestione multicanale dei contenuti 

online, finalizzata al monitoraggio e alla gestione della reputa-

zione e della presenza in rete. Molte delle innovazioni apporta-

te sono una novità per il panorama nazionale, e l’azienda pos-

siede una profonda esperienza nel trattamento dei dati on line 

nei suoi molteplici aspetti: dall’analisi dei dati, alla classificazio-

ne ed infine all’intervento diretto nel web e nei social network.  

 

Dal 2021 Reputation Manager è diventata una Società Benefit.

Chi siamo
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