
AGGREGAZIONE
Lavorando insieme ampliamo le nostre 

prospettive. Sostenia¬mo le 
contaminazioni di conoscenze che creano 
innovazione. Competenze diversificate 

consentono di analizzare una que¬stione 
da più punti di vista, permettendo di 
sviluppare moltepli¬ci idee al fine di 

trovare soluzioni inaspettate

INTEGRITÀ E FIDUCIA
La correttezza, l’onestà, l’equità e 
l’imparzialità dei comportamenti 

all’interno e all’esterno dell’azienda 
costituiscono un comune modo di 
agire. Nella condivisione di questi 

principi instauriamo rapporti duraturi 
con clienti e fornitori, fondati su 
competenza, lealtà, buona fede, 

professionalità ed efficienza.

CONFORMITA' ALLE LEGGI
Conduciamo la nostra attività nel rispetto delle 

normative comunitarie, nazionali e internazionali, 
respingendo la corruzione come pratica illegale e 

favorendo le “best practice”. Riteniamo che il 
rispetto di leggi e regolamenti vigenti, nel 

territorio nazionale ed all’Estero, sia un principio 
imprescindibile

ECCELLENZA
Ci proponiamo di essere un punto 

di riferimento duraturo sul 
mercato. Vogliamo preservare, 
nel nostro lavoro, la qualità e la 
passione. Operiamo secondo il 

principio della trasparenza, che si 
fonda sulla veridicità, accuratezza 
e completezza dell’informazione.

FLESSIBILITÀ, ADATTAMENTO E 
INNOVAZIONE

Lavoriamo in un’ampia gamma di situazioni 
con continuità ed efficacia, affrontando 
responsabilmente i cambiamenti dei 
contesti, delle attività o dei processi che ci 
coinvolgono, dando ambio spazio 
all’innovazione ed all’acquisizione di nuove 
tecnologie

RESPONSABILITÀ
Svolgiamo la nostra attività lavorativa e 

i nostri incarichi con impegno 
professionale, diligenza, efficienza e 
correttezza, utilizzando al meglio gli 
strumenti e il tempo disponibile ed 

assumendo le responsabilità connesse 
agli impegni assunti.

FORMAZIONE
Un processo di formazione 
continua salvaguarda la 

nostra competitività 
all’interno del mercato, 
acquisendo nuove cono-
scenze e competenze, 

colmando possibili lacune 
interne, valorizzando e 
scoprendo nuovi talenti.

RESILIENZA
Le persone resilienti si riconoscono 
nel fallimento: quando tutto di loro 
sembra andare in frantumi, in realtà 
qualcosa resta. Qualcosa che è 
sufficiente a farli rialzare. Fallimenti 
e difficoltà fanno parte del nostro 
lavoro, ma abbiamo le energie per 
continuare a camminare saldi sulla 
nostra strada.

MULTIDISCIPLINARITÀ
Una cultura multidisciplinare ci rende 
capaci di avere una vision aperta, di 

affrontare le sfide complesse con 
sicurezza, nonché di progettare novità 

e soluzioni efficaci

CONFRONTO 
In S.A.P.NA S.p.A. l’essere 
sempre disposti a imparare 

rappresenta un valore 
importante. Approfondire 

argomenti, verificare come 
altri hanno risolto problemi 

analoghi a quelli che 
incontriamo ci permette di 

crescere ogni giorno.

IMPEGNO
Immaginiamo i prossimi 

impegni come una fonte di 
opportunità e contribuiamo 
con fiducia alla realizzazione 

del futuro che vogliamo, 
mettendo in gioco com-

petenze, mezzi e apertura 
mentale. Garantiamo 

continuità ai nostri progetti, 
assicurando che gli stessi 

rimangano sempre allineati 
con i tempi, o se possibile, 

un passo avanti.
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