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Scalapay: chi siamo e cosa facciamo 

Scalapay s.r.l. (d’ora in poi, “Scalapay” o “Società”) è una società fintech 
che ha sviluppato una soluzione di pagamento per terze parti secondo la 
modalità del Buy Now Pay Later (BNPL). Più in particolare, Scalapay consente 
alle aziende partner (d’ora in poi, “Merchant”) di offrire ai propri clienti un 
pagamento differito in rate, senza interessi, per l’acquisto di prodotti o servizi 
presso punti vendita fisici o tramite e-commerce del Merchant. Registrandosi 
sul portale di Scalapay, il cliente ha la possibilità di individuare i Merchant 
presso i quali è possibile usufruire del servizio. Il cliente potrà, altresì, trovare 
l’indicazione di tale servizio anche tra le modalità di pagamento disponibili 
presso la piattaforma e-commerce del Merchant. 
Una volta effettuato l’acquisto la prima rata viene immediatamente pagata 
dal cliente, mentre le rate successive verranno addebitate con scadenza 
mensile. Tali addebiti sono preceduti da apposito avviso tramite SMS e e-
mail. 
Nel contempo, Scalapay assicura che il Merchant riceva il pagamento 
dell’intero importo al momento dell’acquisto, sgravando quest’ultimo da ogni 
rischio di frode o di mancato pagamento. Il servizio offerto da Scalapay è 
completamente gratuito - per i clienti che rispettano le scadenze dei 
pagamenti - e non prevede l’applicazione di interessi. 
 
 

I valori che guidano la nostra attività 

Create Magic 
In Scalapay non ci accontentiamo della mediocrità. Vogliamo raggiungere 
sempre risultati soddisfacenti e siamo alla costante ricerca di soluzioni 
vincenti in tutto ciò che facciamo. Creiamo strumenti per Merchant e clienti 
di livello sempre maggiore e che vanno oltre le loro aspettative, per offrire 
esperienze interessanti e di qualità. Ci sforziamo di agire nel migliore 
interesse per la nostra comunità e per il pianeta. Vogliamo fare qualcosa di 
piacevole per tutti i nostri partner e per i loro clienti. 
 
Be Impactful 
Nel nostro lavoro fissiamo le priorità e ci attiviamo immediatamente per 
portarle a termine. Siamo costantemente impegnati nel trovare percorsi 
ottimali per raggiungere i risultati personali e dell’azienda. Evitiamo e non 
diamo seguito alle attività che non hanno impatto e che ci deviano 
dall’obiettivo. 
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Play as a team 
Siamo consapevoli che insieme e uniti siamo più della semplice somma delle 
singole persone e delle loro qualità. Lavoriamo, quindi, come una squadra 
per ottenere i migliori risultati per i nostri team e per l'azienda nel suo 
complesso. Se mettiamo da parte il nostro ego, superiamo i nostri limiti e 
possiamo raggiungere il massimo successo nel nostro lavoro. 
 
Stay curious 
Vogliamo sempre rimanere umili. Accogliamo con interesse ciò che non 
conosciamo o che va oltre quello che già sappiamo. Accettiamo che quanto 
conosciuto resti vero e utile per un tempo limitato. Per questo occorre 
rimanere curiosi e continuare a imparare. Siamo ben consapevoli che sapere 
non è la stessa cosa di capire: crediamo che una vera conoscenza non possa 
prescindere dallo sperimentare. 
 
 

* * * * 
 

1. Premessa 

1.1. Che cos’è il Codice Etico? 
Il Codice Etico esprime i valori da cui nasce e a cui si ispira l’attività di 
Scalapay. Il Codice Etico costituisce, dunque, la “carta dei valori 
fondamentali” della Società, i quali vengono così resi noti alle persone che 
lavorano o collaborano con Scalapay, ai Merchant, ai clienti e agli stakeholder. 
 
1.2. Perché un Codice Etico? 
1.2.1. L’adozione del Codice Etico consente di fissare i valori fondamentali e 
i principi etici che devono essere osservati da tutti i soggetti che partecipano 
all’attività di Scalapay affinché questa si svolga in maniera ordinata, 
rispettosa della legge, efficiente, costruttiva e soddisfacente. 
 
1.2.2. Il Codice Etico indica, altresì, le regole di comportamento da osservare 
in specifiche situazioni e nei rapporti con soggetti interni ed esterni alla 
Società. 
 
1.2.3. Il Codice Etico è parte integrante del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo adottato da Scalapay a norma del d. lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, in quanto favorisce comportamenti corretti e rispettosi della legge, 
idonei a prevenire la commissione di reati all’interno dell’azienda. Inoltre, il 
Codice Etico svolge una funzione precettiva e complementare rispetto a 
quanto non previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo. 
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1.3. Destinatari 
1.3.1. Tutte le persone che partecipano all’attività di Scalapay devono 
rispettare le previsioni del Codice Etico. 
 
1.3.2. Più nel dettaglio, sono destinatari di tali previsioni (d’ora in poi, 
“Destinatari”): (1) gli amministratori della Società e i membri degli organi 
societari; (2) qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (per tale 
intendendosi qualsiasi persona che rivesta, anche di fatto, funzioni di 
rappresentanza, gestione, direzione o controllo della Società); (3) i 
dipendenti e i collaboratori esterni a qualsiasi titolo (a tempo indeterminato, 
a termine, a tempo parziale, interinali, stagisti, risorse distaccate all’estero) 
sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali della Società; (4) 
per quanto a loro applicabili, i fornitori esterni e i consulenti. 
 
1.3.3. I Destinatari sono, pertanto, tenuti a conoscere, rispettare e far 
rispettare i valori, i principi e le regole di comportamento fissati da Scalapay 
nel presente Codice Etico. 
 
 

2. I valori fondamentali e i principi etici 

2.1. Rispetto e tutela della dignità della persona 
Il rispetto e la stima reciproca tra le persone sono valori imprescindibili. 
Scalapay tutela con forza la dignità umana, condannando fermamente ogni 
condotta violenta o discriminatoria, in particolare connessa a motivi di natura 
razziale, religiosa, sessuale, sociale, politica.  
 
2.2. Legalità e correttezza 
Le condotte tenute nello sviluppo dell’attività aziendale e nei rapporti tra i 
Destinatari e gli altri soggetti coinvolti sono sempre conformi alla legge e ai 
generali principi di onestà, correttezza e integrità. Scalapay condanna ogni 
iniziativa che sia contraria alla normativa applicabile o che possa risultare 
elusiva delle norme di legge. In particolare, i Destinatari devono evitare 
condotte che possano integrare reati rilevanti ai fini della responsabilità 
amministrativa degli enti a norma del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
 
2.3. Sostenibilità 
Scalapay intende realizzare la propria attività secondo una gestione 
sostenibile da un punto di vista sociale, ambientale e di governance. Lo 
sviluppo del business in base a un adeguato bilanciamento di queste diverse 
dimensioni consente alla Società di raggiungere risultati realmente 
soddisfacenti nel lungo periodo. 
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2.4. Responsabilità e affidabilità 
Scalapay incentiva l’assunzione di responsabilità da parte dei Destinatari, 
affinché ogni azione sia intrapresa nel rispetto dei propri compiti e con la 
consapevolezza di essere chiamati a rispondere dei relativi esiti. Tutti i 
Destinatari devono assicurare che i compiti assegnati siano svolti per 
contribuire al meglio allo sviluppo dell’attività della Società. 
 
2.5. Trasparenza e verificabilità 
Le condotte tenute nello sviluppo dell’attività aziendale e nei rapporti tra i 
Destinatari, con i clienti, con gli altri soggetti coinvolti e con i soggetti terzi 
sono opportunamente autorizzate (ove necessario), documentate e 
rendicontate, in modo che siano verificabili in ogni momento. Tutti i soggetti 
che, a vario titolo, intrattengono relazioni con Scalapay devono essere posti 
nella condizione di ottenere con facilità informazioni complete, precise e 
veritiere delle attività a cui sono interessati. 
 
2.6. Imparzialità 
Le decisioni prese nello sviluppo dell’attività aziendale, nonché nella gestione 
dei rapporti con le risorse interne e gli interlocutori esterni devono basarsi su 
legittime ragioni oggettive di meritocrazia e ragionevolezza. Scalapay vigila 
che non vengano perpetrate discriminazioni basate su condizionamenti illeciti 
o favoritismi. 
 
 

3. Le regole di comportamento 

3.1 Completezza, trasparenza e riservatezza delle informazioni 
3.1.1. Scalapay assicura una gestione delle informazioni aziendali 
nell’osservanza dei principi di completezza e trasparenza delle informazioni. 
Tali criteri sono rispettati con particolare cura dai Destinatari nell’ambito delle 
attività aventi per oggetto: (1) la predisposizione di scritture contabili; (2) la 
gestione dei rapporti contrattuali e i flussi finanziari con le società collegate 
a Scalapay; (3) la comunicazione di informazioni destinate a soggetti esterni 
alla Società; (4) in generale, tutte le transazioni commerciali concluse dalla 
Società. 
 
3.1.2. Scalapay garantisce la predisposizione di adeguati presidi di controllo 
per prevenire eventuali comportamenti non conformi ai principi di 
completezza e trasparenza delle informazioni. 
 
3.1.3. I Destinatari sono, altresì, chiamati a mantenere la massima 
riservatezza sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante lo 
svolgimento dell’attività professionale che, per il loro contenuto, non possono 
essere divulgate o non è opportuno che lo siano. 
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3.2. Protezione dei dati personali  
Scalapay assicura un trattamento e una gestione conforme alle normative 
vigenti dei dati personali di cui entra in possesso, relativi ai dipendenti, ai 
clienti, ai Merchant e a ogni altro soggetto interno o esterno alla Società. La 
Società si impegna ad implementare adeguati assetti organizzativi che 
garantiscano la generale conoscenza della materia e lo svolgimento delle 
attività di trattamento secondo modalità appositamente definite e a cura solo 
dei soggetti appositamente autorizzati. 
 
3.3. Prevenzione dei conflitti di interessi 
Scalapay assicura un’adeguata tutela degli interessi della Società, nonché dei 
Merchant, dei clienti e degli stakeholder. I Destinatari sono chiamati a 
svolgere il proprio lavoro in modo corretto, leale e obiettivo, evitando che gli 
interessi personali prevarichino o, comunque, risultino confliggenti con 
l’interesse aziendale e con gli interessi dei soggetti indicati. 
 
3.4. Prevenzione di condotte corruttive e gestione di regali e 

omaggi 
3.4.1. Scalapay applica il principio di “tolleranza zero” con riguardo a ogni 
condotta di natura corruttiva o che possa essere ritenuta tale, nel rispetto 
delle norme di legge e in stretta osservanza dei principi di legalità, lealtà, 
onestà e trasparenza. 
 
3.4.2. È fatto divieto ai Destinatari di dare o offrire e accettare o ricevere 
regali, omaggi o liberalità di ogni tipo con l’obiettivo di ottenere trattamenti 
di favore nella conduzione delle attività aziendali. Al riguardo, fanno 
eccezione gli omaggi di modico valore riconducibili alle normali relazioni di 
cortesia o pratiche commerciali. 

 

3.4.3. Tali attenzioni devono essere osservate anche nell’organizzazione e 
nella promozione di eventi, in particolare con riferimento alla gestione di inviti 
e biglietti per la relativa partecipazione. A questo riguardo, specifica prudenza 
deve essere osservata nei confronti di soggetti appartenenti a pubbliche 
amministrazioni o ad autorità pubbliche. 
 
3.5. Gestione dei beni aziendali e tutela del diritto d’autore  
3.5.1. Scalapay assicura la corretta gestione e l’adeguato utilizzo degli asset 
aziendali, di sua proprietà o appartenenti a terzi. In nessun caso i beni 
aziendali devono essere utilizzati per scopi illeciti o diversi da quelli per cui 
sono stati messi a disposizione. In particolare, le risorse informatiche della 
Società devono essere utilizzate in modo appropriato e solo per le finalità 
lavorative previste. 
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3.5.2. La Società, inoltre, garantisce un’adeguata tutela delle opere 
dell’ingegno e dei prodotti protetti dal diritto d’autore. Al riguardo, i 
Destinatari sono tenuti a seguire principi di trasparenza e correttezza e a 
rispettare la relativa normativa di settore. 
 
3.6. Tutela dell’ambiente 
Scalapay sviluppa il proprio business nel rispetto dell’ambiente e avendo cura 
di cercare soluzioni sempre innovative per salvaguardare l’ecosistema. La 
Società si impegna a indirizzare la proprio attività in un’ottica di crescita eco-
compatibile. 
 
 

4. Rapporti esterni 

4.1. Rapporti con i Merchant 
4.1.1. Scalapay sviluppa e gestisce il rapporto con i Merchant nel rispetto dei 
propri principi etici, con particolare osservanza del principio di legalità, 
onestà, trasparenza e imparzialità.  
 
4.1.2. La decisione di avviare la collaborazione con i singoli Merchant deve 
valutare la relativa convenienza e considerare gli eventuali rischi per la 
Società. Inoltre, ferme le lecite e giustificate logiche commerciali, i rapporti 
con i Merchant: (1) non devono essere influenzati da favoritismi o da 
condotte scorrette; (2) non devono essere avviati (o devono essere interrotti) 
se hanno per oggetto la commercializzazione di beni o servizi lesivi della 
dignità umana o contrari a specifici criteri fissati nell’ambito dell’operatività di 
Scalapay; (3) non devono ledere la concorrenza e la correttezza delle pratiche 
commerciali. 
 
4.2. Rapporti con i clienti 
4.2.1. Scalapay instaura e gestisce il rapporto con i clienti in modo corretto 
e trasparente, assicurando la comunicazione delle informazioni dovute e 
l’adeguata formalizzazione dei relativi contratti. 
 
4.2.2. I Destinatari si impegnano a fornire un servizio: (1) sempre più efficace 
e volto a soddisfare le aspettative dei clienti; (2) dotato dei necessari presidi 
in materia di gestione dei dati personali e di sicurezza delle operazioni. 
 
4.3. Rapporti con altri stakeholder 
4.3.1. Scalapay intrattiene rapporti con altri stakeholder secondo i principi di 
legalità, correttezza e trasparenza.  
 
4.3.2. In particolare, tali rapporti: (1) sono gestiti dalle persone a ciò 
deputate o appositamente delegate, secondo le modalità definite dalla 
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Società e condivise dai vertici; (2) prevedono la comunicazione delle 
informazioni e degli aggiornamenti necessari in modo completo e 
trasparente; (3) si svolgono in modo collaborativo e con piena disponibilità 
alle richieste formulate. 
 
4.4. Rapporti con le pubbliche amministrazioni e le autorità 

pubbliche 
4.4.1. Scalapay esige che i rapporti con gli enti della Pubblica 
Amministrazione e le autorità pubbliche siano condotte da parte dei 
Destinatari secondo i principi di legalità, onestà, responsabilità, trasparenza 
e imparzialità. 
 
4.4.2. Il coinvolgimento in tali relazioni è riservato ai soggetti dotati dei 
necessari poteri o titolari di specifiche deleghe al riguardo, secondo una logica 
di segregazione dei ruoli e delle responsabilità.  

 

4.4.3. Nell’intrattenere i rapporti con i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di 
Pubblico Servizio, i Destinatari devono rispettare le norme di legge e le 
indicazioni interne formulate dalla Società. Inoltre, nei rapporti con le autorità 
o gli enti pubblici occorre: (1) astenersi rigorosamente da ogni condotta 
corruttiva; (2) evitare ogni situazione che potrebbe portare ad accordi 
corruttivi; (3) segnalare prontamente situazioni in cui emerga un rischio di 
atteggiamenti corruttivi. 

 

4.4.4. Scalapay vieta l’esercizio di condizionamenti di qualsiasi natura 
nell’ambito di rapporti con le autorità pubbliche o giudiziarie volti ad indurre 
un soggetto a non rendere le dichiarazioni dovute o a rendere dichiarazioni 
false. É, altresì, vietato aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente 
rilevante a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di 
quest’ultima. 
 
4.5. Rapporti con la stampa e i media 
4.5.1. Scalapay assicura che le comunicazioni verso l’esterno siano veritiere, 
complete e verificabili. 
 
4.5.2. I rapporti con la stampa e i media sono tenuti dalle persone 
appositamente incaricate, le quali sono chiamate a tenere un atteggiamento 
equilibrato e corretto nelle esternazioni. 
 
4.6. Rapporti con concorrenti e disciplina antitrust 
Scalapay riconosce la libera concorrenza quale fattore fondamentale per lo 
sviluppo degli affari e dei risultati aziendali. Per questa ragione, la Società 
intende assumere e mantenere un ruolo di rilievo nel mercato di riferimento 
grazie a scelte strategiche e condotte commerciali sempre improntate al 
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rispetto dei competitors e nella piena osservanza delle norme a tutela della 
concorrenza. I Destinatari si astengono da condotte che siano in contrasto 
con tali norme o che possano risultare censurabili. 
 

5. Rapporti interni 

5.1. Condotte dei vertici aziendali 
5.1.1. I soggetti che ricoprono posizioni di vertice e di responsabilità 
all’interno dell’azienda sono chiamati a osservare i principi indicati nel 
presente Codice Etico e ad assicurare la loro conoscenza ed effettiva 
osservanza da parte del personale di Scalapay. 
 
5.1.2. Nello svolgere le proprie mansioni e attività per lo sviluppo del business 
di Scalapay, i vertici aziendali: (1) agiscono sempre nell’interesse della 
Società, dei soggetti coinvolti e della collettività; (2) operano e coordinano le 
attività dei loro sottoposti per evitare l’esposizione a rischi, anche 
reputazionali, o per assicurarne la corretta gestione; (3) favoriscono la 
crescita personale e professionale delle risorse, mantenendo un 
atteggiamento aperto e costruttivo; (4) assicurano - nel rispetto dei compiti 
affidati e delle responsabilità delegate - che il personale della Società possa 
agire in un ambiente lavorativo idoneo a salvaguardarne la salute, la 
sicurezza e l’integrità fisica e morale in conformità alle vigenti normative di 
settore; (5) si astengono da ogni condotta illecita, violenta o di natura 
ritorsiva nei confronti dei propri collaboratori. 
 

5.2. Condotte del personale 
5.2.1. Il personale di Scalapay opera nel rispetto dei principi indicati nel 
presente Codice Etico e ne assicura un’adeguata conoscenza. 
 
5.2.2. Nello svolgere le proprie mansioni e attività per lo sviluppo del 
business di Scalapay, le risorse della Società: (1) agiscono sempre 
nell’interesse della Società, dei soggetti coinvolti e della collettività; (2) 
operano secondo le indicazioni dei relativi responsabili, con un 
atteggiamento improntato alla correttezza, alla collaborazione e alla 
disponibilità; (3) si impegnano nella propria crescita professionale e 
favoriscono quella degli altri colleghi o collaboratori; (4) si prendono cura 
della propria e altrui salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dai vertici aziendali; (5) si astengono da ogni condotta 
illecita, violenta o di natura ritorsiva nei confronti dei colleghi o dei 
collaboratori. 
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6. Adozione e disposizioni attuative 

6.1. Adozione, aggiornamento e diffusione 
6.1.1. Il Codice Etico è adottato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Società e viene aggiornato con la collaborazione delle 
funzioni aziendali competenti con la supervisione dell’Organismo di Vigilanza 
ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (una volta nominato). 
 
6.1.2. Scalapay assicura l’adeguata diffusione del presente Codice Etico a 
tutti i Destinatari e agli stakeholder interessati, secondo le modalità più 
opportune ed efficaci. In particolare, il Codice Etico: (1) è reso disponibile 
ai dipendenti e gli esponenti della Società; (2) è pubblicato sul sito internet 
di Scalapay in modo che possa essere consultato dai Merchant, dai Clienti e 
da ogni altra persona interessata. 
 
6.1.3. Al momento dell’assunzione, ogni dipendente o risorsa di Scalapay 
deve prendere visione del Codice Etico che è tenuta a rispettare quale parte 
delle obbligazioni contrattuali applicabili. Allo stesso modo, Scalapay 
provvede a informare i fornitori e i consulenti della Società in ordine 
all’obbligo di osservanza del Codice Etico, facendo sottoscrivere apposite 
clausole o dichiarazioni contenute nei relativi contratti o appositamente 
allegate. 

 
6.2. Conseguenze in caso di violazioni 
6.2.1. Con riferimento ai dipendenti di Scalapay, l’osservanza dei valori, dei 
principi e delle regole di comportamento indicati deve considerarsi parte 
integrante delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di cui agli artt. 2104 ss. c.c. Pertanto, qualsiasi violazione del 
Codice Etico comporta l’applicazione di provvedimenti disciplinari, secondo 
le previsioni dei relativi contratti di lavoro, fino alla risoluzione del rapporto 
contrattuale. Nessun comportamento in contrapposizione con tali previsioni 
potrà essere giustificato, anche qualora sia compiuto nell’interesse o a 
vantaggio di Scalapay. 
 
6.2.2. Per quanto riguarda i Destinatari che non sono legati da un rapporto 
di lavoro subordinato o di dipendenza con Scalapay, la violazione di 
particolare gravità delle norme del presente Codice Etico, ledendo il 
rapporto di fiducia instaurato con la Società, costituisce un presupposto 
idoneo a legittimare eventuali azioni contrattuali di risoluzione e di 
risarcimento dei danni da parte della Società. 

 
6.3. Segnalazione delle violazioni 
6.3.1. Chiunque venga a conoscenza di violazioni del presente Codice Etico 
o di elementi che facciano insorgere sospetti al riguardo è tenuto a inoltrare 
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adeguata segnalazione, il più possibile circostanziata, all’Organismo di 
Vigilanza ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 
 
6.3.2. Fino a che tale organismo non sarà nominato, la segnalazione deve 
essere trasmessa al responsabile della propria divisione o area aziendale. 
Qualora la violazione o i sospetti riguardino quest’ultimo, la segnalazione 
deve essere trasmessa al responsabile delle risorse umane di Scalapay o, in 
ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione. 

 
 


