
 
 

POLITICA DIVERSITÀ, EQUITÀ ED INCLUSIONE 
 

 
 
La diversità, l’equità e l’inclusione (di seguito anche DEI) sono valori fondamentali per creare un ambiente di lavoro 

aperto, rispettoso e plurale, dove ciascuno possa esprimere il proprio potenziale. Ogni persona è unica e diversa, con una 
propria storia, con le proprie esperienze, caratteristiche, capacità e qualità.  

 
Per questo motivo, Hitrac Engineering Group SpA (nel seguito Hitrac) riconosce e accoglie il valore dei principi di diversità, 

equità e inclusione, come parte integrante della propria cultura, dei propri valori e delle proprie attività di business. 
 
Hitrac crede che la diversità, in tutte le sue manifestazioni, sia un vantaggio strategico, portatrice di arricchimento e 

apertura culturale; per questo favorisce un ambiente di lavoro inclusivo, volto alla collaborazione e alla crescita col supporto 
di tutti e tutte, realizzato incoraggiando ogni persona ad esprimersi apertamente, liberando così il potenziale di ciascuno e 
aumentandone la motivazione. 

 
Non sarà, pertanto, mai tollerata alcuna forma di discriminazione su base culturali, di etnie, colore della pelle, genere, 

orientamento sessuale, religione, nazionalità, età, disabilità, opinione politica, affiliazione sindacale, stato civile, stato di 
salute e qualsiasi altro stato sociale o caratteristica personale. 

 
Hitrac riconosce nelle persone la risorsa più importante per lo svolgimento delle proprie attività e si impegna a garantire, 

in ogni fase del rapporto di lavoro, dal processo di selezione all’assegnazione dei ruoli, dalla crescita professionale, fino alla 
conclusione del rapporto, pari opportunità, senza discriminazione alcuna, promuovendo una cultura in cui tutti possano 
riconoscere il valore e il potenziale della diversità. 

 
A tal fine, Hitrac:  
 
• Si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo che garantisca il rispetto, l’integrità, lo sviluppo del personale; 
• Promuove una cultura inclusiva e basata sul rispetto, che coinvolga tutte le persone e offra l’opportunità di 

sviluppare le proprie potenzialità; 
• Persegue una politica di selezione e gestione del personale volta al riconoscimento dei meriti nel rispetto delle pari 

opportunità, della diversità e senza alcun tipo di discriminazione; 
• Si impegna ad accrescere la consapevolezza di tutto il personale aziendale sui temi della diversità ed inclusione 

attraverso lo sviluppo di programmi di formazione, campagne di comunicazione e specifici progetti sulla diversità ed 
inclusione; 

• Persegue l’obiettivo di assicurare che tutte le persone lavoratrici trattino le altre persone, in ogni momento, con 
dignità, rispetto ed equità mostrando una condotta che rifletta l’inclusione e sostenga i valori della società. 

• Si impegna a rispettare tutte le norme e le leggi vigenti e ad ispirarsi a best practice in tema di diversità e inclusione. 
 
 
La presente Politica impegna tutte le persone della Hitrac nei rapporti con i colleghi, clienti, fornitori, partner e tutti coloro 

con i quali entrano in rapporto nello svolgimento dell’attività lavorativa. 
 
Hitrac chiede, inoltre, il rispetto dei principi contenuti nella presente Politica da parte di tutti i fornitori, partner e in 

generale con i soggetti che intrattengono relazioni con la società. 
 
La Politica viene comunicata e diffusa all’interno dell’organizzazione e a tutti gli stakeholders attraverso la pubblicazione 

sul sito internet aziendale. 
 
Hitrac si impegna a verificare periodicamente l’adeguatezza del presente documento e ad aggiornarlo in caso di rilevanti 

modifiche normative e/o di cambiamenti di rilievo in materia. 
 
 
 
 
 
Roma, 15/07/2022       L’Amministratore Delegato 
 


