


Integrità, eccellenza, 
qualità, etica sono 
alcuni degli elementi 
chiave della nostra 
identità professionale 
che orientano i nostri 
comportamenti.
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I nostri Valori
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I Valori sono alla base della nostra identità, esprimono il nostro modo di essere e orientano i nostri 
comportamenti. Ogni giorno li mettiamo in pratica al servizio dei clienti e del mercato, creando un ambiente 
aperto e favorevole al continuo scambio di idee e conoscenza. Ci permettono di creare le fondamenta per una 
cultura resiliente e pronta ad affrontare le sfide con integrità, ispirando fiducia e guidando il cambiamento.

Excellence
We never stop learning 
and improving 

Courage
We think and act boldly

Together
We respect each other
and draw strength from 
our differences

For Better
We do what matters

Integrity
We do what is right

Significa che siamo onesti, corretti e coerenti nelle nostre parole, 

azioni e decisioni. Ci assumiamo la responsabilità del nostro 

comportamento quotidiano e ci atteniamo ai più elevati standard 

morali ed etici in ogni momento, anche quando siamo sotto 

pressione. Manteniamo le nostre promesse e diamo un esempio 

agli altri da seguire.

Significa fornire incessantemente un lavoro di qualità ai più alti 

standard professionali. Lo facciamo rimanendo curiosi e 

assumendoci la responsabilità personale del nostro 

apprendimento. Cerchiamo costantemente di migliorare il nostro 

lavoro attraverso dati e intuizioni e siamo aperti a nuove sfide e 

feedback per svilupparci e migliorarci professionalmente.

Significa essere aperti a nuove idee ed essere onesti sui limiti della 

nostra conoscenza ed esperienza. Si tratta di applicare lo 

scetticismo professionale e di porre domande quando abbiamo 

dubbi. Significa avere il coraggio di denunciare ciò che crediamo sia 

sbagliato e sostenere coloro che hanno il coraggio di parlare. Il 

coraggio è essere abbastanza audaci da uscire dalla propria zona di 

comfort, per fare ciò che è giusto e rilevante per tutti i nostri 

stakeholder.

Facciamo del nostro meglio quando lo facciamo insieme: in 
team, tra team e lavorando con altri al di fuori della nostra 
organizzazione. Siamo convinti che lavorare insieme sia 
importante perché crediamo che la collaborazione dia forma alle 
opinioni e stimoli la creatività. Accogliamo persone con 
background, competenze, prospettive ed esperienze di vita 
diverse. Mostriamo attenzione e considerazione per gli altri e ci 
sforziamo di creare un ambiente inclusivo in cui tutti sentano di 
appartenere. 

Significa avere una visione a lungo termine, anche nelle nostre 
scelte quotidiane, perché vogliamo costruire una KPMG più 
forte per il futuro. Non perdiamo mai di vista l’importanza del 
nostro ruolo nel creare fiducia nei mercati dei capitali e fra gli 
stakeholder. Realizziamo cambiamenti sostenibili e positivi nelle 
nostre comunità locali e nella società in generale, sforzandoci di 
rendere il mondo un posto migliore. 
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Responsabilità individuali

Tutti i collaboratori di KPMG devono conoscere e rispettare le normative, i principi professionali e gli standard 
etici relativi all’esercizio della propria mansione e al livello di responsabilità ricoperto.

Occorre quindi:

▪ Essere aggiornati
Conoscere le leggi, i principi professionali e  
aziendali di riferimento relativi alla propria funzione
e al proprio grado di responsabilità, partecipare ai 
programmi di formazione, leggere attentamente le 
comunicazioni in materia, richiedere informazioni 
più dettagliate utilizzando i canali e i mezzi messi a 
disposizione da KPMG e, quando necessario, 
confrontarsi per richiedere un parere.

▪ Essere risoluti
La convinzione di agire a vantaggio di KPMG non 
può giustificare in alcun modo l’adozione di 
comportamenti in contrasto con i Valori e i
principi del Codice.

▪ Rispettare il Codice
Ognuno è responsabile della reputazione di  KPMG: 
questo significa che tutti i collaboratori devono ispirare 
la propria condotta quotidiana ai Valori e ai principi di 
comportamento del Codice.

▪ Sollevare quesiti
La voce di ciascuno è importante. Se non si è sicuri
della correttezza di un comportamento, proprio o di altri, 
è bene confrontarsi, utilizzando le risorse e le modalità 
messe a disposizione e suggerendo dei miglioramenti
laddove necessario.

▪ Consultarsi
Non è possibile sapere tutto. Per questo KPMG mette a 
disposizione numerosi strumenti per rispondere ad ogni
domanda relativa sia all’organizzazione interna sia agli
incarichi esterni, incoraggiando il confronto.
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