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I nostri valori rappresentano i punti cardine sui quali vogliamo fondare il nostro approccio all’attività lavorativa. 

Il lavoro di gruppo è la base che permette ad ognuno di esprimersi al meglio e di trovare gli elementi nei quali 

identificarsi e riconoscersi. 

Crediamo che l’impegno della nostra organizzazione debba andare oltre i confini dell’ambito lavorativo, 

ponendo attenzione alle persone, alle loro famiglie, all’ambiente, alla comunità, ai clienti.  

Per tutto questo il primo valore nel quale ci rispecchiamo è la Responsabilità. 

Responsabilità come consapevolezza che ogni azione ha un impatto, e la perseverante volontà di creare un 

impatto positivo nel Mondo con le nostre azioni (es. Responsabilità Sociale d’Impresa). 

Responsabilità verso le persone che significa rispettarsi come esseri umani, valorizzandosi, riconoscendosi le 

qualità e creando sempre le condizioni migliori per favorire il confronto e crescere. Ogni individuo può portare 

le proprie idee e si impegna ad ascoltare quelle altrui, con onestà e trasparenza, sempre nel rispetto delle 

regole e con educazione.  

Vediamo in questo il motore per la crescita anche dell’organizzazione, con l’integrazione e la valorizzazione 

delle differenze e delle capacità dei singoli, e con un approccio meritocratico sostenibile, basato sull’equità e 

sulla fiducia. 

L’Etica non è solo valore, non solo una parola, ma è un modo di essere e soprattutto di fare. Si concretizza 

nella collaborazione, nella dedizione al raggiungimento dei risultati, sia che siano personali sia che siano di 

gruppo, a prescindere dal proprio ruolo.  

Etica significa anche andare oltre il proprio compito o ai propri doveri per il bene di tutti, per affrontare le sfide 

impreviste, per innovare verso nuovi orizzonti.  

Innovare nel prodotto e, a prescindere dagli schemi di ruolo e di orario, diventare una organizzazione sempre 

più flessibile e capace di cogliere le opportunità di miglioramento che nascono dall’interno e dall’esterno, per 

donare più versatilità e crescere nel e per il benessere collettivo. 

Crediamo in questi valori come una concreta possibilità di crescita, sia delle persone come individui che, nel 

suo insieme, dell’Azienda: tale consapevolezza ci accomuna nel lavoro quotidiano. 


