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Rispetto
• Trattiamo tutte le persone con stima e rispetto;  

l’individuo è al centro delle nostre attenzioni.
• Ci trattiamo con rispetto. La nostra concezione  di  

conduzione è basata sulla fiducia reciproca. La fiducia 
si basa sulla prevedibilità e sull’equità in tutte le nostre 
relazioni interne.

• Riconosciamo il valore di ogni singola persona e delle 
sue prestazioni – ieri, oggi e anche domani.

• Creiamo un clima di lavoro basato sulla considerazione, 
sull’equità e sul riconoscimento.

• Comunichiamo gli uni con gli altri. Diamo e riceviamo 
feedback, il che ci permette di migliorarci continua
mente.

• Incoraggiamo, esigiamo e rispettiamo le critiche 
costruttive.

• Supportiamo e incoraggiamo la diversità – di persone, 
opinioni ed esperienze.

Innovazione
• Viviamol’innovazione; il nostro futuro è basato sulla 

capacità di evolverci.
• Incoraggiamo ed esigiamo l’innovazione, percorriamo 

nuove vie e progrediamo continuamente.
• Ci impegniamo quotidianamente a favore di servizi 

durevoli e innovativi.
• Raggruppiamo l’esperienza dei nostri collaboratori per 

favorire l’innovazione in tutti i settori.
• Incoraggiamo uno scambio di conoscenze interdisci

plinare e la creatività a tutti i livelli.
• Imponiamo nuovi standard nella nostra area di attività.

Integrità
• Mettiamo l’integrità al centro delle nostre azioni.
• Facciamo ciò che diciamo e manteniamo le nostre  

promesse.
• Non rispettiamo solo il diritto, la legge e i nostri regola

menti propri, ma agiamo secondo principi chiari e 
valori comuni.

Valori
Deal Estate dà la massima importanza a una cultura aziendale vissuta nel quotidiano e all’integrità dei propri  
collaboratori. Tutti i nostri collaboratori hanno il compito e l’obbligo di conformarsi alle pratiche desiderate nelle 
loro attività quotidiane. Il nostro codice comportamentale delinea dei principi chiari e serve da orientamento 
nell’ambiente di lavoro quotidiano.

• Assicuriamo la messa in atto e il rispetto dei nostri 
valori e direttive tramite dei sistemi di controllo e di 
regolamentazione.

• Comunichiamo in modo trasparente con le nostre  
parti interessate.

• Non diffondiamo mai delle informazioni false su qual
cuno e condanniamo i pregiudizi alla reputazione.

• Siamo autentici e affidabili.

Ambizione
• Ci prefissiamo degli obiettivi ambiziosi; la nostra  

ambizione è di migliorarci continuamente.
• Ci prefissiamo degli obiettivi ambiziosi e li realizziamo 

con passione.
• Affrontiamo i nostri compiti con il massimo impegno e 

rispondiamo dei risultati del nostro lavoro.
• Con le nostre prestazioni creiamo un valore aggiunto 

durevole per le nostre parti interessate.
• Ci entusiasmiamo per il successo dell’azienda e  

impegniamo tutte le nostre forze a perseguire questo 
obiettivo.

Responsabilità
• Ci assumiamo attivamente la nostra responsabilità e la 

rispettiamo; diamo l’esempio.
• Agiamo in modo responsabile nell’interesse della nostra 

azienda tenendo conto degli effetti sulla società e 
sull’ambiente.

• Rispettiamo tassativamente i nostri elevati standard di 
conformità.

• Diamo tutti l’esempio.
• Ci sosteniamo a vicenda nell’interesse dell’azienda –  

ci anima lo spirito di squadra.
• Perseguiamo un successo durevole grazie allo sviluppo 

e alla promozione mirati dei nostri collaboratori.
• La salute e la sicurezza dei nostri collaboratori ci sta  

a cuore.


