COMUNICATO STAMPA
ADOZIONE DEL MODELLO 231/2001 E DEL CODICE ETICO
NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Campogalliano, 14 Settembre 2020
TEC Eurolab Srl, azienda fondata nel 1990 con sede a Campogalliano, in provincia di Modena, si è
sviluppata in 30 anni di attività seguendo l’evoluzione tecnologica dei materiali, dei processi e delle
relative applicazioni industriali per fornire servizi di testing, certificazione e formazione ai principali
settori manifatturieri, rende noto che in data 31/03/2020 il Consiglio di Amministrazione della Società,
ha approvato l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico.
In conformità con quanto previsto nel Modello 231, l’Organo Amministrativo di TEC Eurolab srl, ha altresì
nominato l’Organismo di Vigilanza nel collegio composto da: Avv. Davide Malagoli che ne è Presidente,
coadiuvato dal Dottore commercialista Laura Barbieri e dalla Dott.ssa Elisa Bonvini, con il compito di
vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all’interno della Società
nonché di curarne il relativo aggiornamento. A tal riguardo, l’Organismo di Vigilanza presenta i requisiti
soggettivi ed oggettivi tali da assicurare professionalità e garantire al tempo stesso l’autonomia e
l’indipendenza richiesta dalla normativa e rimarrà in carica per il prossimo triennio, salvo espressa
rinuncia o revoca.
L’approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permettono alla Società TEC Eurolab Srl di rafforzare
il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder.
Il Modello 231 ed il Codice Etico sono disponibili sul sito internet della Società www.tec-eurolab.com
nell’apposita sezione News.
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