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PLUTO (ITALIA) S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, il cui capitale è interamente 
detenuto da Playtech Services (Cyprus) Limited, società cipriota a responsabilità limitata, avente sede legale in 
Cipro, in 146-148 Strovolos, Petousis House, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Cipro HE224317 
(“Playtech Services”). 

La Società svolge principalmente attività di holding, detenendo la totalità delle partecipazioni azionarie di SNAITECH 
S.p.A., uno dei principali operatori nel mercato nazionale del gioco pubblico e del gioco lecito. L’offerta del Gruppo nel 
panorama italiano dei giochi include: (I) apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT), (II) scommesse sportive, ippiche 
e su eventi virtuali, sia sul canale retail sia su quello online e (III) giochi di abilità a distanza (skill games, casinò games 
e bingo).  

Tra le altre attività del Gruppo si ricordano: (I) la fornitura di servizi specializzati per le scommesse a concessionari 
indipendenti, (II) l’offerta di servizi commerciali (quali ricariche telefoniche e pagamento bollettini della PA – Pubblica 
Amministrazione), (III) la gestione degli ippodromi di Milano (trotto e galoppo) e dell’ippodromo di Montecatini (trotto), 
(IV) broadcasting televisivo e radiofonico e (v) la gestione diretta di negozi di gioco.  
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Il Codice Etico è uno strumento di autoregolazione volto a rendere trasparente l’attività aziendale e a indirizzarne 
eticamente lo svolgimento, anche al di là di quanto stabilito dalle norme vigenti. 

Il Codice ha lo scopo di individuare i principi e le specifiche regole di condotta che devono ispirare il comportamento 
di PLUTO (ITALIA) S.p.A. nei confronti di tutti gli stakeholder, interni ed esterni, e che sono posti alla base delle relazioni 
tra gli stessi. 

L’integrità etica e la correttezza nei rapporti tra le persone costituiscono valori irrinunciabili per PLUTO (ITALIA) S.p.A. 
e costituiscono il fondamento etico delle relazioni che la Società intende instaurare con tutti i propri stakeholder. 

Tutti i comportamenti posti in essere dai destinatari del presente Codice Etico nello svolgimento dell’attività 
lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità 
sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili, secondo le norme di legge 
e le procedure interne. 

Sono destinatari del presente Codice:  

– gli Organi Sociali (l’organo amministrativo, il collegio sindacale, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in 
via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della Società) e la Società di 
Revisione; 

– il personale, ove presente (ossia, i dipendenti, gli agenti, i lavoratori parasubordinati e i collaboratori coordinati 
e continuativi, ecc.) della Società; 

– i terzi (ossia i consulenti, i fornitori di beni e di servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività in nome e 
per conto della Società o sotto il controllo della stessa). 

 

PLUTO (ITALIA) S.p.A. si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico mediante: 

– distribuzione a tutti i componenti degli organi sociali;  
– pubblicazione sul sito istituzionale; 
– messa a disposizione di consulenti, fornitori e partner commerciali e chiunque svolga attività in nome e per conto 

della Società.  

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONEDESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONEDESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONEDESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE    
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La Società, nella conduzione delle proprie attività e rapporti d’affari, fonda le proprie scelte e le norme di 
comportamento da adottare ispirandosi ai principi etici e valoriali di onestà, legalità, lealtà e correttezza, diligenza e 
professionalità, trasparenza e accessibilità delle informazioni. A tal fine, anche attraverso il presente Codice Etico, 
PLUTO (ITALIA) S.p.A. incentiva tutti i destinatari dello stesso ad operare nel rispetto dei valori nel seguito descritti. 

 

ONESTÀ E LEGALITÀ 

La Società promuove quale propri valori primari e fondamentali quelli dell’onestà e della legalità, ed in tal senso 
richiede a tutti i destinatari del presente documento di agire con integrità, rinnegando facili compromessi, rifiutando 
categoricamente l’utilizzo di condotte illecite e rispettando con convinzione i principi prescritti dalla normativa 
nazionale ed internazionale.  

L’osservanza della legge assume particolare rilievo in ogni area e settore aziendale in cui possono verificarsi episodi 
di corruzione, riciclaggio, frode, violazione della normativa in materia di privacy.  

A questo proposito, tutti i destinatari si impegnano a prevenire la verificazione di condotte illecite o criminose in 
spregio a tali valori, anche attraverso l’adozione, l’implementazione ed il periodico aggiornamento di specifici 
documenti di governance, che dettano le linee guida nell’esecuzione delle diverse attività aziendali, oltre che nei 
rapporti commerciali instaurati con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner). 

La Società persegue i valori dell’onestà e della legalità facendo riferimento non soltanto alla normativa nazionale, 
ma anche alla legislazione vigente in ciascun Paese in cui si trovi ad operare, alle normative dell’UE, nonché ad ogni 
principio o convenzione internazionale applicabile per il proprio settore di riferimento. 

La Società si conforma a policy, procedure e istruzioni operative volte a prevenire ed impedire fenomeni di riciclaggio 
di denaro e finanziamento di attività terroristiche, in conformità con le Direttive comunitarie e le norme internazionali 
dei Paesi in cui opera. 

Sotto altro profilo, PLUTO (ITALIA) S.p.A. si adopera fattivamente per contrastare ogni illecita interferenza nell’operato 
di soggetti che svolgono funzioni o esercitano poteri pubblici, vigilando affinché i destinatari di questo Codice Etico 
si rapportino agli stessi in modo corretto e leale e condannando il perseguimento di ogni indebito interesse personale. 

In questo senso, i rapporti con i Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere intrattenuti con 
assoluta onestà: è vietato ad ogni soggetto che operi per conto della Società di elargire o promettere, direttamente 
o indirettamente, per sé o per altri, pagamenti, compensi, utilità o servizi di qualsiasi natura, anche non avente 
carattere economico, allo scopo di influenzare l’operato di un soggetto pubblico e di ottenere, così, trattamenti di 
favore.  

È vietato, a chiunque agisca in nome o per conto della Società di corrispondere a funzionari pubblici donativi che 
eccedano il modico valore. Atti di cortesia commerciale (come piccoli omaggi o forme di ospitalità) sono consentiti 
solo se debitamente tracciati e conformi alle disposizioni aziendali. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI E ETICPRINCIPI ISPIRATORI E ETICPRINCIPI ISPIRATORI E ETICPRINCIPI ISPIRATORI E ETICA DELLA SOCIETA DELLA SOCIETA DELLA SOCIETA DELLA SOCIETÀÀÀÀ    
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LEALTÀ E CORRETTEZZA 

PLUTO (ITALIA) S.p.A. opera nel pieno rispetto dei valori della libera concorrenza, della competizione e del fair trading, 
in assoluta correttezza e nel pieno rispetto della normativa antitrust, nazionale e sovranazionale, vigente in Italia ed 
in tutti i Paesi in cui le società del Gruppo si trovano ad operare. 

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad astenersi dal condurre trattative o definire accordi volti a 
restringere la libera concorrenza sul mercato, ad influenzare in proprio favore l’operato di soggetti apicali di società 
concorrenti (ad esempio, offrendo o promettendo loro denaro o indebiti vantaggi) o, comunque, dal porre in essere 
comportamenti scorretti, contrari alla buona fede o che, in alcun modo, possano costituire un abuso di posizione 
dominante. 

La Società promuove il leale e corretto utilizzo di marchi e segni distintivi, brevetti, modelli e disegni industriali; la 
Società, inoltre, garantisce l’utilizzo di opere dell’ingegno di qualunque natura – ivi compresi software, banche dati 
etc. – che siano protette dal diritto d’autore esclusivamente nel rispetto dei termini di cui ai permessi e alle licenze 
sottoscritte o accettate. 

La Società si impegna a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi in capo a dirigenti, 
dipendenti, collaboratori etc., evitando che eventuali rapporti di conoscenza o familiarità di terzi soggetti, ovvero 
attività economiche svolte dagli stessi al di fuori del rapporto lavorativo, possano influenzare lo svolgimento delle 
rispettive funzioni o mansioni. 

  

DILIGENZA E PROFESSIONALITÀ 

PLUTO (ITALIA) S.p.A. si impegna a verificare che chiunque presti la propria attività lavorativa nell’interesse della 
Società adempia alle mansioni assegnategli con la diligenza, l’accuratezza e la professionalità necessarie, nel 
rispetto delle direttive condivise e, in generale, degli standard qualitativi aziendali non solo nell’espletamento delle 
loro mansioni interne ma anche nei rapporti intrasocietari. 

A tale scopo, tutti i destinatari di questo Codice Etico che operano all’interno della Società, in qualità di dipendenti 
(laddove presenti), di collaboratori oppure in quanto incaricati dalla stessa della prestazione di specifici servizi, 
devono essere dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza. 

Crediamo che la comunicazione verso gli stakeholder debba essere chiara e comprensibile, evitando che le 
asimmetrie informative producano il conseguimento di vantaggi illegittimi per la Società o per soggetti terzi.  

 

TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI 

PLUTO (ITALIA) S.p.A., nell’ottica di valorizzare e promuovere un’informazione trasparente e completa con riguardo 
alla propria attività, si impegna a divulgare una corretta e veritiera informazione a favore dei soggetti terzi e a non 
divulgare notizie di atti e/o provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.  

La Società persegue la corretta conduzione delle informazioni societarie e, in questo senso, promuove una cultura 
d’impresa fondata su obiettivi conosciuti e condivisi da tutti. Particolare attenzione deve essere rivolta al 
trattamento e alla diffusione di informazioni c.d. “price sensitive” (ovverosia quelle in grado di influenzare il 
comportamento di coloro che operano sui mercati regolamentati, poiché in grado di indurre modifiche nel prezzo 
degli strumenti finanziari): di tali informazioni devono essere messi a conoscenza solamente soggetti autorizzati, 
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esclusivamente allo scopo di perseguire le finalità proprie dell’impresa e, in ogni caso, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge. 

La Società si ispira ai principi della massima correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni e alla 
chiarezza e veridicità dei documenti contabili, in conformità ai principi generalmente accettati e alle norme nazionali 
e internazionali applicabili. 
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Il Codice entra in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di PLUTO (ITALIA) S.p.A. 
In seguito all’adozione, il Codice Etico deve essere adeguatamente diffuso tra i suoi destinatari interni ed esterni 
all’azienda come meglio specificato al precedente paragrafo “DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE”. 
Il contenuto del Codice può essere modificato e integrato sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle 
proposte formulate dall’Organismo di Vigilanza; ogni revisione del Codice deve essere approvata dal Consiglio di 
Amministrazione della Società. 
 

La funzione di vigilanza sull’osservanza e sul funzionamento del Codice Etico è rimessa all’Organismo di Vigilanza. 
Quest’ultimo, in particolare, ha il compito di esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le 
verifiche più opportune ed intervenendo, anche su segnalazione, nei casi di notizie di possibili violazioni dello stesso. 
L’Organismo di Vigilanza comunica alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l’adozione di 
eventuali provvedimenti sanzionatori e informa i soggetti competenti dei risultati delle verifiche effettuate, al fine di 
assumere le misure opportune. 

ADOZIONE E FUNZIONI DI VIGILANZAADOZIONE E FUNZIONI DI VIGILANZAADOZIONE E FUNZIONI DI VIGILANZAADOZIONE E FUNZIONI DI VIGILANZA    
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Le segnalazioni ricevute vengono trattate con assoluta confidenzialità e riservatezza, conformemente alle disposizioni 
normative di settore.  

Tutti i destinatari del Codice Etico sono obbligati all’osservanza delle norme e dei principi comportamentali in esso 
contenuti: l’eventuale violazione dei medesimi potrà essere valutato in termini di violazione di obblighi contrattuali da 
parte del destinatario obbligando lo stesso al risarcimento dei danni dalla stessa derivanti, nonché integrare un 
illecito disciplinare in caso di soggetti legati alla società da rapporto lavorativo.  

PLUTO (ITALIA) ha adottato e implementato opportuni strumenti idonei a garantire la riservatezza nelle comunicazioni 
e la tutela del segnalante per consentire la comunicazione di notizie relative anche ad eventuali violazioni a questo 
Codice Etico. 

Le segnalazioni all’OdV devono essere effettuate in forma scritta ed inviate all’indirizzo di posta di posta elettronica 
certificata appositamente istituito: odvplutoitalia@legalmail.it.  

La Società assicura la massima protezione dei dati dei denuncianti e contrasta qualsiasi ritorsione nei confronti di 
chi, in buona fede, segnala presunte attività illecite o violazioni. 

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONISEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONISEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONISEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI    


