COMPETENZA

Il nostro bene più grande sono i nostri
collaboratori con la loro esperienza,
competenza e professionalità.

TERRITORIALITÀ

Crediamo in un servizio eccellente,
capillare e nella fornitura rapida e
puntuale di prodotti di qualità.

DIALOGO

Crediamo nella collaborazione tra
persone perché il meglio nasce dal
dialogo, l’ascolto e dall’aiuto reciproco.

SIMPATIA

Diamo valore alla simpatia e a
quell’entusiasmo e quella passione
che ci hanno accompagnato in
questi anni di tradizione
e vicinanza territoriale.

INGEGNO

Crediamo nell’innovazione e
nella crescita, ma anche nella
concretezza e nella semplicità. Soprattutto, crediamo nell’ingegno
che ci consente di trovare sempre
la giusta soluzione.

ETICA

Lavoriamo nel rispetto delle persone, dei valori e principi etici
condivisi, e dell’ambiente che ci
circonda. Crediamo nello sviluppo
sostenibile.

• mettici sempre del tuo, esprimi la tua proattività
• ricerca la competizione, non solo con gli altri ma altresì
con il tuo potenziale inespresso
• non smettere mai di imparare e crescere

• sfidati e chiedi sempre un po’ di più a te stesso
• ricerca la qualità in ogni cosa
• impegnati per la massima prestazione

• ascolta le necessità dei clienti e pensa con la testa
del cliente, solo dopo averlo fatto utilizza «secondo me»
• chiedi spesso un feedback e metti in discussione
il tuo punto di vista continuamente
• il gruppo viene prima del singolo

• passione ed entusiasmo devono fare del lunedì
il giorno migliore della settimana
• accogli sempre i clienti con il sorriso
• sii fiero della nostra storia

• parla di soluzioni e non lamentarti
• provaci sempre, quasi tutto è negoziabile
• rimani aperto a qualsiasi sviluppo che consolidi
la nostra posizione di leader nel settore
• non esitare a proporre nuove idee

• rispetto ed educazione sempre, oltre la funzione
e il ruolo
• comportati in modo leale e corretto in ogni momento
• poni le persone al centro delle tue riflessioni e azioni
• sostieni un comportamento eco-sostenibile

