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Questo codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche-culturali nella
conduzione delle attività aziendali assunte dai collaboratori di ExpoAlert s.r.l., siano
essi stakeholder, amministratori o dipendenti.

ExpoAlert aspira a mantenere dei comportamenti eticamente orientati e
socialmente responsabili nelle attività quotidiane per il perseguimento della
mission aziendale.

Ambizione
ExpoAlert lavora giorno dopo giorno per diffondere la propria invenzione in
tutto il mondo. Il team aspira a competere nei mercati più ambiti dedicando il
massimo impegno e trasmettendo la propria passione per il progetto.

Onestà
Onestà intesa come la dedizione a fare bene il proprio lavoro gestendo tutte le
relazioni ad ogni livello con equità e trasparenza, nel rispetto della dignità di
ogni persona, degli interessi di ogni stakeholder, nonché delle regole del
mercato e della concorrenza.
In nessun caso il raggiungimento degli obiettivi di ExpoAlert può giustificare una
condotta non leale.

Collettività 
ExpoAlert crede che le persone siano la risorsa fondamentale per il successo.
Le relazioni e il confronto sono elementi essenziali per una squadra che
ambisce a puntare in alto e ottenere traguardi straordinari.
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Passione

“Enjoy what you do and never work a day in your life.” 

I fondatori aspirano fin dal primo giorno a fare della passione e
dell’entusiasmo i valori fondanti della cultura di ExpoAlert. Credono
fortemente in questi valori e vogliono trasmetterli al proprio team e ai propri
clienti.

Libertà
ExpoAlert evita ogni discriminazione basata sul genere, età, disabilità,
nazionalità, orientamento sessuale, etnia, religione, opinione politica e ogni
altra forma di diversità.

Tutti coloro che entrano a far parte del team ExpoAlert sono tenuti a
rispettare e perseguire i valori sopra riportati. Ogni condotta contro tali principi
va a scapito della propria esperienza lavorativa e del raggiungimento della
mission aziendale.
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