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La nostra azienda si è sviluppata seguendo dei valori aziendali che ci rendono fieri e che a seguito riportiamo. 

Questi rappresentano l’etica e la serietà che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro.  

I valori unici e personali sono: 

• Il rispetto, della parola data e delle scadenze pattuite con i clienti; 

 

• Essere trasparenti, equi, onesti e corretti, così si affrontano tutte le sfide e si teme nessuno; 

 

• L’ascolto e la pazienza, che ogni membro dell’azienda deve ricordarsi di avere verso il cliente ed i propri colleghi 

in quanto entrambi sono figure fondamentali per la crescita dell’azienda.  

Per il cliente costante attenzione alle loro esigenze e soddisfazione, affinché, attraverso la gestione dei dati 

provenienti dalle rilevazioni sul grado di apprezzamento delle forniture aziendali, sia possibile perseguire un 

costante miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti. 

Per i colleghi valorizzazione degli stessi, ad ogni livello, al fine di stimolare una sempre maggiore motivazione e 

coinvolgimento del personale nel miglioramento continuo dei processi e dei prodotti, degli ambienti di lavoro e 

dell’efficienza complessiva.   Win to Win. 

 

• L’osservanza, della sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori nelle proprie attività, convinti che tutti gli infortuni 

e le malattie professionali possano essere prevenuti, realizzando idonee procedure e modalità di lavoro: 

l’incolumità e la salute dei lavoratori, dipendenti e dei terzi che operano per conto dell’Azienda, deve essere 

considerata un’esigenza primaria, sia nell’ottica della prevenzione, sia in quella della protezione e del soccorso. 

 

• L’attenzione, verso le strutture portanti di qualsiasi edificio in cui si opera.  La nostra storia è partita con interventi 

nei luoghi in cui sono successi eventi sismici, da non dimenticare.  

 

• Difendere, il nostro ruolo di impresa generale in quanto abbiamo la nostra dignità ed i Ns. valori. I clienti non 

hanno sempre ragione, ma solo quando sono in etica. 

 

• Contribuire, ogni addetto, a qualsiasi livello esso operi, deve contribuire concretamente al miglioramento del 

luogo di lavoro, segnalandone tempestivamente le disfunzioni e inefficienze o le opportunità di miglioramento. 

 

 

Ognuno di noi è consapevole che il proprio successo dipende dalla capacità di mantenere un costante livello di attenzione 

alle esigenze di tutte le parti interessante e che tale successo possa essere raggiunto solo attuando i Nostri Valori. 

         

     Direzione Aziendale 

  Arch. Alessio Marchetti 

 


