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Codice etico



Come as you are / Coerenza 
Siamo come siamo, siate come siete. Vale per le 
nostre persone, i partner, i fornitori e i clienti.  
A costo di essere spettinati, ma questa è la prima 
condizione per costruire una felice relazione nel 
lavoro.

Sweet dreams / Coraggio
Se non sogni non fai innovazione. Avere il coraggio  
di vagheggiare nuove prospettive ci porta a 
sviluppare soluzioni inedite, orientate a far 
coincidere gli interessi delle imprese con quelli 
dell’ambiente.

Life on Mars / Pulsione al nuovo
Oltre lo spazio e il tempo. Crediamo nell’enorme 
potenziale di uscire dal confine del collaudato e 
sperimentare nuovi pensieri, nuove strategie, nuove 
sinergie per diffondere una cultura più sostenibile.

Chimes of freedom / Inclusività
C’è spazio per tutti in questa cellula creativa. Le 
nostre campane sono per i guerrieri, la cui forza 
è quella di non combattere, per i rifugiati sulla 
disarmante via della fuga…per il ribelle, per il 
miserabile, per i meno fortunati, gli abbandonati e 
i dimenticati per l’escluso, messo costantemente al 
rogo. (cit. Chimes of Freedom)

Come together / Biodiversità
Crediamo nella biodiversità, anche di vedute. Unire 
le forze tra pensatori di estrazioni diverse è una 
risorsa che ci ha resi grandi anche se siamo piccoli. 
Fare rete si usa poco in Italia, ma è il grande 
potenziale su cui non smetteremo mai di lavorare.

Respect / Rispetto
Parola d’ordine, rispetto.  Per le persone, gli animali 
e l’ambiente. Facciamo del nostro meglio per 
ascoltare, rispettare e gratificare le persone che 
lavorano con noi e per allacciare collaborazioni con 
partner sensibili a ridurre l’impronta che insieme 
lasciamo sul pianeta.

https://youtu.be/vabnZ9-ex7o
https://youtu.be/qeMFqkcPYcg
https://youtu.be/AZKcl4-tcuo
https://youtu.be/zDOHhx_dk1g
https://youtu.be/45cYwDMibGo
https://youtu.be/9iayJ8u4Qew
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Tutti lasciano 
un’impronta.
Noi abbiamo 
scelto questa.


