
 
 
 
 
 

Codice etico 
 

Premessa: il programma matchcredit di seguito per brevità programma è amministrato da Ermanno Padovan 
legale rappresentante dello Studio Padovan con sede legale in Viale Trieste n. 82 Rovigo cap. 45100 (RO-Italia) 
p. iva 01205370297 mail: studio.padovan@matchcredit.it di seguito per brevità arbitro. 
 

1) Come funziona 
Questo codice etico si pone l’obiettivo primario di soddisfare le necessità e le aspettative degli alleati, mirando a 
raccomandare e promuovere un livello di professionalità virtuoso, teso a diffondere i seguenti valori. 
 

 Collaborazione, l’alleanza è formata da: partner, iscritti, coordinatori, team leader, coach, e tutti partecipano 
nel rispetto della privacy per aumentare la reputazione dell’alleanza, stimolare i consumi e creare lavoro. 

 

 Condivisione, il passaparola digitale gratuito viene usato via mail e consente ai partner di consigliare ai propri 
iscritti l’affare di un altro partner che a sua volta ricambia con la medesima azione. I partner consigliano pure 
ai propri iscritti gli affari che gli iscritti non usano più. 

 

 Competizione, gli alleati preferiscono negoziare il risparmio piuttosto che comparare i prezzi perché conviene 
e si divertono di più a fare affari di qualità. Il risparmio negoziabile si pratica individualmente o di squadra e 
vince il più bravo ad usare il programma. 

 

2) Incontri di squadra 
Gli incontri di squadra sono organizzati esclusivamente da un coordinatore sino ad un massimo di undici 
partner, il luogo, la data e l’orario dell’incontro è scelto dai partner con il consenso del coordinatore. 
Ogni partner può partecipare con degli ospiti imprenditori, l’incontro dura sessanta minuti ed è così pianificato: 
 nei primi cinquanta minuti, ogni partecipante presenta agli altri la propria impresa; 
 nei secondi dieci minuti; il coordinatore illustra come funziona il programma. 
 

Durante gli incontri è importante: 
 comunicare nei tempi prestabiliti dal coordinatore; 
 proporre affari ai partecipanti; 
 valutare sinergie di comune interesse. 
 

Eventuali costi per la realizzazione degli incontri sono tutti a carico dei partner, nessuno escluso, incluso quelli 
del coordinatore preventivamente anticipati ai partner e da questi ultimi confermati per scritto. 
 

3) Attuazione 
L'osservanza delle disposizioni del presente codice etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni 
tra gli alleati. Qualora gli alleati vengano a conoscenza di presunte violazioni del codice etico o di 
comportamenti non conformi alle regole di condotta adottate, devono informare subito l’arbitro via mail. 


