
Coca-Cola HBC fa a'idamento sulla fiducia dei propri clienti, dei 

consumatori e delle comunità in cui opera. Tutti abbiamo l’obbligo 

di guadagnarci questa fiducia ogni giorno. 

Il nostro comportamento sul posto di lavoro e il successo sul mercato si basano da 

sempre sui nostri valori: vincere insieme ai clienti, prendersi cura della crescita delle 

nostre persone, essere eccellenti, agire con integrità, apprendere e agire come un’unica 

squadra. 

Sul posto di lavoro, ci trattiamo con rispetto reciproco e diamo valore al contributo che ogni membro 

apporta alla squadra. Sappiamo che possiamo avere successo soltanto se creiamo un ambiente di lavoro 
inclusivo, equo e positivo. 

Sul mercato concorriamo con forza ma siamo sempre leali e onesti. Manteniamo le nostre promesse e 

facciamo ciò che è giusto, non soltanto ciò che è semplice. Soprattutto, agiamo sempre con integrità 

verso le comunità in cui viviamo e operiamo.

Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è stato adottato con il totale 

consenso del Comitato Operativo. Ciascun dipendente è tenuto a rispettare scrupolosamente il Codice in 

quanto tale rispetto rientra tra gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con Coca-Cola HBC. 

La ragione per cui ora lanciamo questa nuova versione del Codice è quella di: rispondere ai recenti sviluppi 

in determinate aree, come privacy e protezione dei dati personali, fornire chiarezza su domande frequenti, 

ad esempio sui conflitti di interesse, e comunicare attraverso un documento semplice e diretto che fornisca 

istruzioni pratiche sulle responsabilità individuali. 

L’unico consiglio pratico personale che vorrei darvi è: esprimete sempre i vostri dubbi. Promuovete i nostri 

valori. Se avete dei dubbi in merito alle regole di questo Codice, fate delle domande. Se avete notato 

potenziali violazioni del Codice, segnalatele. Se volete, potete farlo in modo anonimo. 

Il nostro obiettivo è quello di essere una delle aziende più fidate e rispettate del mondo. Chiedo a ciascuno di 

voi di unirvi a me nel prendere un impegno personale a vivere pienamente i nostri valori e rispettare il Codice 

in tutto ciò che facciamo. In questo modo non solo promuoveremo il successo della Società ma potremo 

anche condividere ogni giorno un genuino senso di orgoglio nel venire a lavorare in Coca-Cola HBC.

Carissimi Colleghi Membri del Team,

Cordiali saluti,

Zoran Bogdanovic
Amministratore delegato


