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Premessa

Agisci in modo che la massima della tua
volontà possa valere in ogni tempo come
principio di una legislazione universale
Kant.I, Critica della ragion pratica 1788

AZIONI FONDATE SUI VALORI
Il nostro Codice Etico nasce dalla volontà di
voler affermare che in ComfTech da ben
dieci anni tutte le nostre decisioni e le
nostre azioni nascono e si fondano su dei
solidi valori e principi.
Con questo Codice Etico vogliamo
condividere l’idea che i nostri valori abbiano il
compito di ridurre, anche per il futuro, le
nostre incertezze, di orientare i nostri
comportamenti, ma anche di offrire delle
risposte a tutte le persone che hanno
rapporti, a vario titolo e livello, con la nostra
azienda.
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Oggi abbiamo l’esigenza di confermare la nostra visione etica, esprimere con chiarezza
i nostri principi, valori e responsabilità comuni in cui abbiamo sempre creduto e che
sempre ci guidano nelle scelte. Questi principi tengono ben presente gli interessi e i
diritti degli altri e orientano i nostri comportamenti nelle relazioni con il mercato ed in
particolare con il consumatore, con le comunità in cui operiamo, con il territorio su cui
agiamo, con le persone che lavorano con noi e con le parti interessate con le quali ci
confrontiamo. Ogni azione si compie sotto il segno della cultura della responsabilità,
della legalità, della trasparenza e della creazione di valore di lungo termine.
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Introduzione

Da sempre il nostro impegno si è
concentrato sulla ricerca finalizzata al
prodotto, un prodotto che è
l’espressione della nostra passione
per l’eccellenza e l’affidabilità

L’AZIENDA
La nostra azienda nasce a Monza 10 anni fa
nel 2010 come start up nel campo dei
dispositivi medici indossabili (Wearable
Biomedical System - WBS). Da sempre il
nostro impegno si è concentrato sulla
ricerca finalizzata al prodotto, un prodotto
che è l’espressione della nostra passione per
l’eccellenza e l’affidabilità: dispositivi medici
indossabili per il monitoraggio dei parametri
fisiologici della persona. ComfTech è
cresciuta grazie all’impegno delle persone
che la compongono, un impegno che si
traduce nel perseguire i nostri obiettivi
COMFTECH | CODICE ETICO

imprenditoriali senza mai perdere di vista i
nostri punti di riferimento: rispetto e
responsabilità, integrità e lealtà, fiducia e
passione per la ricerca e l’innovazione. Punti
di riferimento che ci hanno permesso di
dedicare tutte le nostre attenzioni alla
persona, posta sempre al centro delle nostre
attività, poiché la soddisfazione delle sue
necessità e dei suoi bisogni sta alla base del
successo della nostra azienda. Affidabilità e
sicurezza
sono
alcuni
dei
principi
fondamentali alla base del nostro operato.
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Il nostro team

2

Prodotti certificati

I nostri brevetti

1

Prodotto consumer

Per questo i nostri prodotti sono certificati e
abbiamo ottenuto come società la
Certificazione di Qualità UNI EN ISO
13485:2016, la quale pone particolare
attenzione sia agli aspetti organizzativi e
gestionali dell’Azienda, sia ai processi
produttivi e distributivi con puntuali
riferimenti alle risorse interne, al cliente e ai
fornitori. Con questo Codice Etico abbiamo
voluto darci una linea guida per il futuro per
orientare i nostri comportamenti e offrire ai
nostri fornitori e consumatori delle risposte
valide e sostenibili alle loro necessità.
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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE
Ai lavoratori impiegati nella progettazione,
produzione dei Dispositivi Indossabili
(Wearable Devices), che costituiscono il
core
business
di
ComfTech,
e
nell’amministrazione aziendale in generale,
viene applicato il CCNL relativo all’
ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI-Aziende
industriali, firmato da SMI, Sistema Moda
Italia-Federazione Tessile e Moda.
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La nostra storia

I PRIMI BREVETTI

2010

Tra il 2010 e il 2014
otteniamo 3 brevetti per
il sistema di monitoraggio
per neonati nelle prime 2
ore di vita.

INCOMINCIAMO DA QUI
ComfTech nasce nel 2010
come
spin-off
non
partecipativo
del
Politecnico di Milano e del
ramo di innovazione della
società di produzione
tessile New Sirvip srl.
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2014

ISO

2015

SEMPRE PIÙ INNOVATIVI
Iniziano le collaborazioni con
istituti di ricerca italiani e
stranieri. Otteniamo il via alla
fase 1 – Horizon 2020 –
Premio AZIONE “G”.
presentiamo la 4° domanda di
brevetto.

Otteniamo la
certificazione ISO
13485

2016
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NUOVI PROGETTI
LA SVOLTA

2017

Partecipiamo a Horizon
2020.
Firmiamo l’accordo con il
fondo italiano, Principia
SGR, attraverso il fondo
Principia III – Health.

PRIMI SUCCESSI
Inziamo la ricerca di un
partner finanziario;
acquisiamo una
partecipazione in
Witsense srl; vinciamo i
concorsi “Somnus” e
“Smart living & design”.
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2018

2019

Iniziano i nuovi trials
all’ospedale di Arezzo e al
centro Nina per il reparto
neonatale; lanciamo sul
mercato Bodee Breath;
vinciamo il bando DailyST e
partecipiamo al bando Hub
– Smart cities.

HOWDY SENIOR
Inizia la progettazione del
prodotto adulto Howdy
Senior.

2020

2021

TO BE
CONTINUED...
ComfTech diventa
Società Benefit
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Valori etici aziendali

In ComfTech crediamo molto e mettiamo in atto valori Etici quali:

IMPARZIALITÀ

SOSTENIBILITÀ

INCLUSIONE
RISPETTO

SVILUPPO

ONESTÀ

RESPONSABILITÀ

INNOVAZIONE AFFIDABILITÀ
SICUREZZA RISERVATEZZA
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CENTRALITÀ DELLA
PERSONA
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Uno dei principi in cui crediamo
maggiormente è il riconoscimento del
valore umano. Il rispetto dei diritti umani e
la promozione del benessere dei nostri
clienti e dei dipendenti costituiscono i
pilastri portanti della nostra azienda.
ComfTech riconosce nelle diversità delle
culture
e
dei
talenti
un
valore
fondamentale, abbracciando e sostenendo
una cultura della pluralità.
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IMPARZIALITÀ
Offriamo pari opportunità di lavoro a
tutti i nostri dipendenti e collaboratori
basandoci unicamente sulle loro
qualifiche professionali e capacità di
rendimento, senza discriminazioni
basate su etnia, religione, opinioni,
nazionalità, sesso, età, condizioni
fisiche e sociali.

AFFIDABILITÀ
Chiediamo a tutti di rispettare l’orario
di lavoro, salvo giustificato motivo, e
di limitare le assenze dal luogo di
lavoro
a
quelle
strettamente
necessarie; dedicare le adeguate
risorse, in termini di tempo e
dedizione ai compiti assegnati per il
perseguimento dei relativi obiettivi.

In ComfTech abbracciamo e
sosteniamo una cultura della
pluralità
SVILUPPO
Ci impegniamo a sviluppare le
capacità e le competenze di ciascun
dipendente e collaboratore con
attività
di
formazione
e
di
aggiornamento.
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SICUREZZA
Tutti i nostri sistemi di monitoraggio
sono certificati, sicuri e affidabili,
frutto
della
nostra
esperienza
decennale.
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RISERVATEZZA

RISPETTO

Tutti i nostri dipendenti e collaboratori
sono tenuti a osservare la massima
cautela
e
cura
nell’utilizzo
di
informazioni non di pubblico dominio
derivanti dallo svolgimento delle proprie
mansioni. Le informazioni e ogni altro
materiale ottenuti nello svolgimento del
proprio lavoro sono di proprietà
dell’Azienda. I dipendenti si impegnano a
non divulgare, usare o comunicare
informazioni e/o qualunque altro genere
di notizie, documenti, dati, ecc., connessi
agli atti e alle operazioni proprie di
ciascuna mansione o responsabilità che
abbiano carattere di riservatezza senza
specifica autorizzazione; è vietato
diffondere notizie false sia all’interno sia
all’esterno della società.

Adottiamo in qualsiasi circostanza un
comportamento rispettoso e sensibile
nei confronti degli altri. Durante l'orario
di lavoro è vietato prestare servizio
sotto l’effetto di sostanze alcoliche,
stupefacenti o di analogo effetto e di
consumare o cedere a qualsiasi titolo
sostanze siffatte.
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INNOVAZIONE
Per noi di ComfTech innovare significa
pensare in modo creativo nella ricerca,
nella selezione delle idee e nella loro
realizzazione, nei materiali utilizzati,
nella risoluzione dei problemi, fino ad
arrivare al prodotto finale e non ultimo
al packaging e alla comunicazione
all'utente.
Se
i
consumatori
distingueranno i nostri prodotti per la
qualità eccellente, allora l’innovazione e
la ricerca verso il miglioramento
continuo saranno possibili grazie
all’impegno quotidiano e alla passione
delle nostre persone
14

ONESTÀ
Tutti i dipendenti e collaboratori si impegnano a impiegare i beni e le risorse messi
a disposizione da ComfTech secondo la loro destinazione d'uso, in modo da
tutelarne la conservazione e la funzionalità. A tutti viene chiesto di attenersi
scrupolosamente alle disposizioni del Regolamento aziendale per l’utilizzo del
sistema informatico, per l’utilizzo di Internet e della posta elettronica; è richiesto
di non utilizzare i veicoli aziendali per svolgimento di compiti personali e a non
trasportare persone estranee all’Azienda, salvo espressa autorizzazione della
stessa.

PRIVACY
ComfTech si impegna a tutelare e proteggere le informazioni relative ai
dipendenti e collaboratori generate o acquisite all’interno e all’esterno
dell’Azienda e ad attivare ogni utile accorgimento per evitare un uso improprio di
tali informazioni.

COMFTECH | CODICE ETICO
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RESPONSABILITÀ
In ComfTech ci impegniamo a fornire la prestazione contrattualizzata,
coerentemente con i compiti, gli obiettivi e le responsabilità assegnate, senza
delegare ad altri dipendenti o collaboratori il compimento di attività.

INCLUSIONE
Il nostro modo di lavorare e progettare ruota intorno ai bisogni di chi, durante la
quotidianità ha bisogno di un aiuto in più: dal neonato all'anziano, la nostra
tecnologia tessile si impegna a supportare efficacemente chiunque la indossi e,
allo stesso tempo, accompagna l'utente a sentirsi più sicuro e a conoscere meglio
il proprio corpo. Abbiamo un' attenzione particolare per le categorie più fragili
che vogliamo supportare con i nostri prodotti.
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AMBIENTE DI LAVORO
Favoriamo un ambiente di lavoro dove si
garantisce la dignità di ogni individuo e ci
curiamo di evitare lo stress e il disagio
lavorativo. Crediamo nello spirito di squadra
e riconosciamo nella collaborazione la chiave
vincente per costruire relazioni solide e
durature, attraverso le quali poter esprimere
il
nostro
potenziale
e
raggiungere
l’eccellenza operativa.
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In ComfTech condanniamo ogni forma di
mobbing e di sfruttamento del lavoro sia
diretto sia indiretto. Tutti i giorni lavoriamo
sinergicamente per mantenere un clima
disteso e collaborativo, fondato su un
dialogo continuo e costruttivo in cui tutti si
sentano coinvolti e ispirati nel perseguire
gli obiettivi di impresa.
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Il nostro impegno
Il nostro obiettivo è quello di soddisfare i nostri clienti; creare valore per gli azionisti;
incentivare la crescita professionale dei nostri dipendenti. Siamo fortemente orientati
alla crescita e al miglioramento continuo, per riuscire a individuare efficacemente i
bisogni del cliente, definire i requisiti dei prodotti da proporre in modo che incontrino
tali necessità e accrescere la soddisfazione dell'utente finale. Ci impegniamo a
proporre prodotti altamente innovativi, in grado di rispondere a esigenze specifiche
non soddisfatte dalla concorrenza o che anticipano, per quanto possibile, le tendenze
del mercato.
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Prodotto
Il nostro obiettivo è fornire un
prodotto di altissima qualità che
soddisfi e superi le aspettative del
cliente.
Tutti i nostri prodotti sono progettati
e realizzati interamente in Italia.
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Concentriamo i nostri
sforzi sull’innovazione
Adattabilità, flessibilità, qualità e un
approccio totalmente user-centered sono
i requisiti di base della progettazione di
tutti i nostri prodotti.
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Sostenibilità sociale d'impresa
Quando la riflessione sull’etica si
sposta dall’agire individuale a un più
ampio ambito organizzativo e di
business, il concetto di responsabilità
e consapevolezza dell'individuo si
lega a quello di Sostenibilità Sociale
d’Impresa: è la capacità di integrare
efficacemente le proprie attività di
business con il rispetto e la tutela
degli interessi di tutti i partner e di
tutti gli individui con cui l’azienda si
relaziona.
In ComfTech perseguiamo modelli di produzione che rispettano e
salvaguardano i diritti umani, le capacità rigenerative della terra e il benessere
della comunità, promuovendo lo sviluppo umano in modo equo e sostenibile.
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Sostenibilità ambientale
In Comftech ci impegniamo, nei limiti delle nostre possibilità e capacità, alla
diffusione e alla sensibilizzazione in tema di sviluppo sostenibile, utilizzando
materiali sostenibili di accertata e certificata provenienza. Operiamo nel rispetto
dell’ambiente e della salute delle persone, consapevoli delle nostre responsabilità
sociali ed etiche.

COMFTECH | CODICE ETICO
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I nostri smart textile sono progettati con particolare attenzione alla sostenibilità.

TECNOLOGIA
BREVETTATA

PRODUZIONE IN
REGIONE

I circuiti e i sensori elettronici sono
agevolmente separabili dai tessuti,
così da garantire la possibilità di
sostituire e riciclare correttamente i
singoli componenti.

Tutta la produzione avviene in
Lombardia, con riduzione dei trasporti
nelle fasi di filiera produttiva.

POLIPROPILENE

SEAMLESS

Il principale componente tessile è il
polipropilene:
antibatterico,
completamente
riciclabile
e
riutilizzabile.

Privilegiamo il seamless – l’assenza di
cuciture – che oltre a garantire ottima
vestibilità e massima libertà di
movimento, riduce al minimo lo spreco di
tessuto.
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Sicurezza aziendale
La nostra azienda si impegna a tutelare i dipendenti, collaboratori e consulenti
esterni applicando le normative vigenti in tema di sicurezza dell’ambiente di
lavoro e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi
professionali, d'informazione e di formazioni, nonché l’utilizzo in ambito
aziendali dei mezzi necessari per questo scopo. Ci impegniamo assiduamente a
rispettare il D.Lgs. 81/80 in materia di sicurezza, rendendo il luogo di lavoro il
più sicuro possibile per i nostri lavoratori.
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Marketing e Comunicazione
Il consumatore ha il diritto di ricevere
tutte le informazioni necessarie per
compiere una scelta consapevole al
momento dell’acquisto. Il nostro
compito è quello di instaurare con le
persone e potenziali clienti una
relazione basata su fiducia e lealtà.
Tutte le attività di promozione dei
prodotti Comfech hanno come
principio fondante il rispetto della
persona che comprende il sistema di
bisogni fisici, psicologici e culturali di
ciascun individuo.

La logica di mercato non dovrà mai ostacolare
la piena trasparenza informativa relativamente
al contenuto e al corretto utilizzo dei prodotti
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24

Rapporto con gli stakeholder
I rapporti a tutti i livelli devono essere
improntati a criteri e comportamenti di
correttezza, lealtà, rispetto reciproco e
collaborazione. I rapporti con i clienti devono
essere improntati alla cortesia. Ogni
collaboratore, dipendente o consulente,
fornitore è tenuto a svolgere le proprie
mansioni con l’obiettivo di ottenere la
massima soddisfazione del Cliente, ed è
tenuto a fornire assistenza e informazioni, in
maniera cortese, educata, corretta ed
esauriente.
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La selezione dei fornitori e la determinazione
delle condizioni di acquisto devono essere
basate su una valutazione obiettiva di: qualità
di beni e servizi richiesti; prezzo dei beni e
servizi richiesti; capacità della controparte di
fornire e garantire tempestivamente beni e
servizi di livello adeguato alle esigenze
dell’Azienda; rispetto da parte del fornitore
dei principi etici in materia di utilizzo delle
risorse umane e di sostenibilità ambientale.
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Violazione delle norme del
Codice Etico
Le regole contenute nel Codice Etico integrano il comportamento che il
dipendente è tenuto ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli
obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. La violazione delle norme del
Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda e, in quanto venga
valutata come inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione professionale, ai sensi dell’Art. 2104 del Codice
Civile, può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi più gravi la
violazione può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere
dal dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un
collaboratore o soggetto terzo (fornitore, ecc.).

La violazione delle norme del Codice lede il
rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda

COMFTECH | CODICE ETICO
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Strumenti di attuazione

La responsabilità di applicazione del Codice Etico è affidata all’Amministratore.
L’Amministratore in materia si assume i seguenti compiti: assicurare la massima
diffusione del Codice Etico nei confronti di tutti i destinatari; informare i Soci
sullo stato di attuazione del Codice almeno una volta all’anno; vigilare che il
Codice Etico ed i concreti comportamenti dei dipendenti e collaboratori siano
coerenti e quindi accertare ogni notizia di violazione, coinvolgendo i destinatari e
le funzioni interessate nei provvedimenti del caso; verificare l’adeguatezza del
Codice e delle regole con esso introdotte alla prevenzione dei comportamenti
non voluti dall’Azienda; effettuare analisi sul mantenimento nel tempo dei
requisiti di solidità e funzionalità del Codice Etico e delle regole comportamentali
con esso introdotte; aggiornare il Codice per mantenerlo sempre adeguato alla
realtà dell’Azienda.
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Via Spalto Maddalena 12
Monza, Italy

info@comftech.com

Approvato il 29/11/2021

+39 0399008300

