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CODICE DEONTOLOGICO 
 

I valori della nostra azienda 

Come ogni società privata, operiamo secondo criteri economici di rendimento ed efficienza, ispirando le nostre azioni a principi di decenza etica e deontologica nel rispetto 

della dignità e professionalità altrui e, ultima, ma non per questo meno importante, della salvaguardia dell’ambiente.  

Chiediamo perciò, a tutti i nostri collaboratori, diretti ed indiretti, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, di applicare i principi sopra descritti con senso di 

responsabilità, onestà e trasparenza. 

 

I nostri principi etici 

Svolgiamo il nostro lavoro con integrità, lealtà e professionalità, sempre nel rispetto degli interlocutori. La determinazione che applichiamo alle nostre attività, è indotta 

dalle norme e dai valori dell’azienda ai quali ci ispiriamo. Agiamo sempre nel rispetto della dignità e della professionalità altrui. In caso di dubbi o di diversità d’opinioni, 

facciamo riferimento alle regole di comportamento accettate e condivise nel mondo intero. 

 
La nostra azienda ed i nostri clienti 

I clienti, unitamente al nostro know how ed alle risorse umane di cui disponiamo, costituiscono il vero patrimonio intangibile dell’azienda.  

Per queste ragioni, nelle valutazioni strategiche aziendali, come nell’operatività quotidiana, le nostre decisioni sono sempre pragmaticamente orientate alla soddisfazione 

delle aspettative di mercato.  

Consapevoli dell’importanza degli sviluppi che ci vengono affidati, puntiamo sempre ad offrire le migliori soluzioni possibili alle esigenze dei clienti durante le fasi di studio, 

sviluppo e realizzazione, assicurando, nel contempo, la totale riservatezza nella gestione delle informazioni e dei prodotti.  

 

La nostra azienda ed i partner esterni 

Nell’esercizio della nostra attività, ci avvaliamo di partner esterni il cui contributo, riteniamo essere di grande importanza per il raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali. 

A prescindere che siano liberi professionisti, fornitori di servizi, materiali o manodopera, scegliamo ed interloquiamo solo con coloro che oltre a soddisfare criteri di 

competenza, professionalità e collaborazione reciproca, corrispondano nella sostanza ai nostri valori e principi etici. 

 
Le nostre risorse umane 

Consapevoli che il know how acquisito dalle nostre risorse umane rappresenta un asset fondamentale per il successo dell’azienda, siamo sempre attenti a creare le migliori 

condizioni ambientali affinché i nostri collaboratori possano professionalmente crescere e svolgere al meglio, nella massima sicurezza possibile, i compiti per i quali sono 

qualificati. 

Beneficiamo delle competenze apportate da ognuno dei nostri collaboratori, nel rispetto dei modi e limiti che i nostri valori e principi ci impongono, e riconosciuti con la 

certificazione etico-sociale SA 8000. 

 

La nostra comunicazione  

Utilizziamo tutti i mezzi disponibili in modo tale da rendere la nostra comunicazione interna ed esterna la più efficace, puntuale e trasparente possibile. Relativamente ai 

contenuti, a tutela degli interessi dei progetti dai clienti affidatici, nonché della nostra società, la divulgazione del nostro know how non potrà mai costituire oggetto di 

comunicazione. 
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