
Il nostro 
manifesto



Cari portatori di interesse,

operàri viene dal latino e significa – molto 
semplicemente – lavorare.

Noi interpretiamo il lavoro come espressione 
tangibile del nostro modo di essere; in altre parole, 
i nostri valori si concretizzano giorno dopo giorno 
nelle nostre azioni.

operàri sequitur esse, si diceva: l’agire è 
conseguenza dell’essere.

Chi siamo

Buona governance significa promuovere nelle 
imprese una cultura di integrità, equità e 
inclusione che sappia andare al di là della 
formalità legale.

Significa fare impresa chiedendosi non solo cosa 
sia obbligatorio fare ma anche e soprattutto cosa 
sia giusto fare.

La buona governance



Il nostro scopo

Vogliamo che le imprese siano più responsabili, 
etiche, inclusive e trasparenti, e rappresentino
un luogo migliore dove esprimere il lavoro. 
Chiamiamo questo percorso governance 
di trasformazione.

Ci prendiamo cura dei processi di governo
delle imprese del nostro paese; promuoviamo 
una cultura fatta di integrità e correttezza
e stimoliamo l’applicazione di buoni principi
e buone pratiche.

La nostra visione

Agevoliamo il cambiamento con l’innovazione
di metodi, strumenti e soluzioni accessibili a tutte 
le imprese e semplici da utilizzare.

La nostra missione



I nostri valori

O
ONESTÀ

Il vero tesoro del nostro lavoro è l’onestà. Ciò
è vero in senso assoluto, ma è particolarmente 
rilevante nella consulenza, che richiede 
comportamenti leali, retti e sinceri. Noi crediamo 
che questo valore sia l’investimento più duraturo, 
perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi..



I nostri valori

Noi crediamo sia indispensabile l’impiego di tutta 
la propria buona volontà e delle proprie forze nel 
fare qualunque cosa. L’impegno continuo e 
collettivo è la strada che più di ogni altra permette 
di esprimere il nostro potenziale. Con serietà e 
costanza raggiungiamo i migliori risultati.

P
IMPEGNO



I nostri valori

Siamo capaci di partecipazione profonda e di 
dedizione pervasiva. La sincera passione per lo 
studio e per il lavoro è il valore che ci accomuna. 
Con metodo, i nostri cuori battono insieme e il 
respiro si fa leggero anche quando si presentano 
le asperità di una lunga salita, colorando le nostre 
giornate.

E
PASSIONE



I nostri valori

Noi non ci abbattiamo al primo ostacolo. La 
consulenza richiede intrinsecamente capacità di 
adattamento alle situazioni e alle persone e 
sviluppa la capacità di imparare dalle avversità. La 
resilienza è un valore esteso al gruppo, perché 
quando vuoi andare lontano, non vai mai da solo.

R
RESILIENZA



I nostri valori

Ciò che si semina oggi, si raccoglie domani.
La nostra responsabilità si concretizza 
nell’attenzione quotidiana al trasferimento delle 
conoscenze, nel gruppo e verso gli altri, perché 
questo è ciò che in ultima istanza deve fare un 
consulente. Se insegni a pescare, nutri qualcuno 
per tutta la vita.

A
RESPONSABILITÀ



I nostri valori

Abbiamo riguardo per le persone, per il loro 
tempo e le loro necessità, e prestiamo attenzione 
alle cose che diciamo e che facciamo, con
la necessaria diligenza. Coltiviamo con cura
i rapporti e le relazioni, perché la consulenza è 
fatta innanzi tutto di parole e di comportamenti.

R
CURA



I nostri valori

Le relazioni solide e durature si fondano su un 
rapporto fiduciario, specie nella consulenza. 
L’integrità è il valore che nel tempo ci permette di 
camminare con sicurezza, a testa alta su una 
strada dritta e non invece di nascosto seguendo le 
vie più tortuose, con il timore di essere scoperti...

I
INTEGRITÀ



Siamo una società benefit

Promuoviamo l’innovazione orientata alla 
sostenibilità. 
Ciò si realizza con l’investimento in ricerca e 
sviluppo e con l’innovazione, anche tecnologica, 
nei servizi offerti, nei processi di produzione e 
nella gestione interna secondo criteri di 
sostenibilità.

La nostra società è una società benefit e intende 
perseguire una o più finalità di beneficio 
comune, mediante una gestione volta al 
bilanciamento con l'interesse dei soci e con 
l'interesse di coloro sui quali le attività della 
società possano avere un impatto; opera in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori e 
ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e 
associazioni ed altri portatori di interesse, quali i 
lavoratori, i clienti, i fornitori, i finanziatori, i 
creditori, la pubblica amministrazione e la società 
civile.

operàri sequitur esse



I principi di comportamento richiamano, attuano 
e sono coerenti con i valori in cui crediamo; essi 
descrivono al meglio la nostra dedizione nell’agire 
in modo responsabile, etico e sostenibile, nei 
confronti di persone, comunità, territori e 
ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e 
associazioni ed altri portatori di interesse, quali i 
lavoratori, i clienti, i fornitori, i finanziatori, i 
creditori, la pubblica amministrazione e la società 
civile.

Il rispetto dei principi di comportamento è 
necessario per il raggiungimento delle finalità di 
beneficio comune.

I nostri principi di 
comportamento



le promesse vanno mantenute.

mettiamo la trasparenza nero su bianco.

con l'impegno arriviamo sempre alla meta.

nel lavoro non ci tiriamo mai indietro.

coltiviamo le nostre opinioni.

la forma è anche sostanza.

I nostri principi di 
comportamento



ci prendiamo cura delle persone.

insegniamo a camminare con le proprie 
gambe.

favoriamo la libertà del tempo e del luogo.

incoraggiamo uno stile di vita sano.

non facciamo figli e figliastri.

non siamo il lavoro che facciamo.

I nostri principi di 
comportamento



I nostri principi di 
comportamento

costruiamo ponti, non muri.

ascoltiamo gli altri e alimentiamo relazioni.

esploriamo il nuovo e il sapere su sentieri 
inusuali.

siamo attenti alle parole, per nostra natura.

non siamo gelosi di ciò che sappiamo.

non si finisce mai di imparare.



I nostri principi di 
comportamento

non siamo isole, ma continenti.

sosteniamo il nostro impegno con l'esempio.

scegliamo con cura chi avere al nostro fianco.

incentiviamo la condivisione e il riuso.

non mettiamo la testa sotto la sabbia.

il fine non giustifica i mezzi.




