
Rendere l’eccellenza inclusiva
è la nostra meta.

Vogliamo creare soluzioni innovative grazie alla diversità e alla ricchezza di competenze e capacità, 
ed essere e�caci senza perdere di vista la correttezza e l’integrità morale che guidano il nostro 
comportamento negli a�ari.

Vogliamo che ogni persona sia orgogliosa della propria unicità e si senta libera di esprimerla con 
autenticità, accogliendo ciò che è diverso e unico negli altri, in un clima di fiducia e rispetto. 

Le nostre persone sono il nostro asset più importante.

I nostri clienti sono il centro del nostro approccio professionale.

Vogliamo contribuire a costruire una comunità inclusiva, solidale, basata sul rispetto reciproco 
attraverso il sostegno a iniziative e progetti che abbiano un impatto positivo sul territorio in cui 
operiamo, per promuovere una  crescita sostenibile.

Il futuro è il nostro orizzonte di riferimento.

La ricerca dell’eccellenza ci porta lontano.
Ma è raggiungerla con equità che ci porta oltre.

Preservare i nostri valori ci porta lontano.
Ma è includere e valorizzare le diverse generazioni che ci  porta oltre. 

L’innovazione ci porta lontano.
Ma è innovare da prospettive diverse che ci porta oltre.

Ecco perché vogliamo valorizzare competenze altamente diversificate e creare un 
ambiente di lavoro  sempre più inclusivo in cui persone di ogni genere, età, orientamento 
sessuale o religioso, etnia, abilità  e background culturale possano crescere e sviluppare 
un profondo senso di appartenenza.



Lavoriamo sui bias e sugli stili di leadership.
Sviluppiamo consapevolezza su diversità e inclusione

Seguiamo il principio di equità in ogni processo aziendale.
Promuoviamo pari opportunità

Cultura

People Management

Creiamo un network di ambassador.
Coinvolgiamo le persone

Condivisione

Raccontiamo i progetti e i risultati raggiunti.
Di�ondiamo il valore dell’inclusione

Comunicazione

Valutiamo il percorso con target KPI specifici.
Monitoriamo costantemente i risultati

Misurazione

In viaggio, verso la meta.
Ci muoviamo con un approccio sistemico verso una cultura sempre più inclusiva.


