
 
Terzi&Partners 

 Responsabilità Professionali verso i Clienti 

 

Terzi&Partners è una Società professionale e dalla sua nascita ha adottato un Codice di Responsabilità 

Professionale che tutti i nostri professionisti si impegnano a rispettare. La responsabilità che assumiamo nei 

confronti dei Clienti secondo questo Codice qualifica T&P come Società professionale e guida l'Approccio 

Professionale che seguiamo in tutti gli incarichi che ci vengono assegnati. Il Codice si basa sulla consuetudine 

tipica delle attività professionali. 

 

Sintesi delle nostre Responsabilità Professionali verso i Clienti: 

 

• Porre l'interesse del cliente davanti a quello della Società e a qualsiasi altro interesse privato. Nel definire lo 

scopo di ogni nostro incarico, l'impatto da conseguire per il nostro cliente viene davanti a qualsiasi altra priorità. 

• Rispettare i più alti standard di integrità, affidabilità e trasparenza. 

• Mantenere riservate le informazioni private e proprietarie dei nostri clienti e della loro organizzazione e 

esimersi da qualsiasi considerazione personale sugli individui all'interno delle organizzazioni. 

• Mantenere indipendenza di giudizio ed essere sempre pronti a sostenere che cosa riteniamo corretto 

nell'interesse della azienda cliente e, se necessario, a obiettare con i suoi manager, anche se ciò potrebbe creare 

pregiudizio alla continuità della relazione. 

• Fornire servizi per i quali la Società è competente e garantire massimo valore professionale al cliente. La 

Società e i suoi singoli membri sono impegnati a mantenere e aggiornare in continuità il bagaglio di competenze 

professionali richieste per servire al meglio i propri clienti. 

Il rispetto di queste responsabilità attraverso l'applicazione sistematica del Codice Professionale garantisce ai 

clienti il più grande valore che si possa pretendere da una Società professionale e ai nostri professionisti la migliore 

esperienza di lavoro desiderabile da una carriera professionale. 

 

Fin dalla nascita della nostra Società abbiamo lavorato con impegno per trasporre queste dichiarazioni nella  realtà 

quotidiana del nostro lavoro; siamo convinti che  il nostro successo dipenda in larga misura dall'efficacia con cui 

riusciamo a conseguire questo obiettivo. 

 


