
CEA Gruppo Servizi Pagina 1 04/04/2013 

 

 

2013 Carta dei Valori 
 

 

 
 

LA CARTA DEI VALORI DELLA NOSTRA RETE 

 

COS'E' LA NOSTRA CARTA DEI VALORI 

Una carta dei valori, nasce dal bisogno di far parlare un soggetto che voce non ha: 

l’impresa. 

La nostra carta dei valori è la promessa e l'impegno quotidiano non solo a lavorare, ma a 

farlo bene, nel rispetto dei ruoli, delle persone e dei valori. 

Ed i nostri, sono questi. 

I NOSTRI DIPENDENTI 

E' il primo e principale anello di ogni azienda. 

Sono le persone che ne fanno parte, ognuna con la propria particolarità, le proprie 

caratteristiche, i propri sogni. 

E' con loro che desideriamo crescere e percorrere la strada del nostro mestiere. 

E' con loro che vogliamo gioire dei successi ed incoraggiarci nelle delusioni. 

E' con loro che vogliamo fare squadra, in un rapporto che sia equo, solidale e corretto. 

Ai nostri dipendenti promettiamo serietà, affiancamento, formazione, cosi come sarà 

nostro compito garantirne gli stimoli quotidiani e la considerazione delle loro singole 

inclinazioni e capacità. 

A loro chiediamo diligenza, puntualità, e la consapevolezza che rappresentano la nostra 

azienda, in tutti i loro gesti, in tutte le loro manifestazioni. 

Per questo motivo, i nostri dipendenti, devono essere condividere come noi la missione 

dell'azienda e la sua visione futura. 

I NOSTRI CLIENTI 

E' il secondo immenso valore di ogni azienda. 

Ogni cliente è per noi unico ed indispensabile, fondamentale per la nostra crescita non 

solo economica, ma soprattutto esperienziale.  
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Lo scambio sarà sempre onesto, leale, trasparente e bilanciato nei reciproci bisogni 

aziendali. 

Ai nostri clienti garantiamo serietà, capacità, scrupolo professionale, attenzione ed 

impegno massimo. 

A loro chiediamo di rispettare quello che facciamo, di confrontarci vicendevolmente, di 

gratificarci con un sorriso davanti ad un buon lavoro, così come di offrirci l'opportunità di 

migliorare davanti ad una imprecisione. 

I NOSTRI FORNITORI 

Sono le chiavi di successo di ogni impresa. 

Sono gli indispensabili valori di un meccanismo fatto di stima e di fiducia che deve essere 

reciproco e leale. 

Ai nostri fornitori promettiamo serietà e precisione. 

A loro chiediamo l'affiancamento quotidiano, la proposta di soluzioni e miglioramenti 

continui, poiché solo così potremo sempre essere all'avanguardia. 

UNA RETE DI AZIENDE 

Una rete di aziende nasce da un sogno, che si materializza e diventa opportunità per tutti. 

Ogni nostra azienda che ne fa parte, è un laboratorio infinito di idee, emozioni, 

aspettative, innovazioni, sogni, speranze, realizzazioni. 

E' un complesso meccanismo fatto di uomini, donne, strumenti e tempo. 

Di condivisione, rispetto ed amore. 

Una rete di aziende è come un sistema a catene: ogni anello deve essere forte e sostenere 

l'insieme. 

Una rete di aziende per noi vuol dire vitalità, confronto, aiuto, sviluppo, gioia, condivisione. 

Una rete di aziende è una ruota inevitabile di momenti semplici ed altri più complessi, 

dove  l'unione farà davvero la forza, sicuri che l'impegno del singolo andrà a beneficio del 

gruppo. 

Una rete di aziende deve essere vitalità, nuovi progetti, realizzazioni, dove ogni crescita è 

il frutto dell'impegno di chi crede che questo costituisca non solo lavoro ma anche 

impegno sociale. 

Per produrre innovazione, progresso, lavoro e ricchezza di un territorio: il nostro paese. 

Una rete di aziende vuol dire forza comune e progetti per nuovi sogni. 
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DEDICATO A VOI 

Questa carta è dedicata a chi ogni giorno vuol fare impresa e vuole far rete, condividendo 

con altri la propria visione della vita e del lavoro. 

Questa carta è dedicata agli antichi valori che devono animare ogni impegno quotidiano 

aziendale: etica e competizione leale. 

Questa carta è dedicata a coloro che amano far bene cioè che fanno. 

Ecco perché questa carta, è dedicata a Voi. Con Noi. 

 

SOAN (Aosta);  

Nuova Asac Antincendio (Arquata Scrivia, Alessandria);  

Giem Ghirardelli (Imperia);  

Manzi (Cremona);  

Minerva Antincendio (Garlasco, Pavia);  

Zenith Estintori (Vanzago, Milano);  

Veta System (Meolo, Venezia);  

APA Antincendi (Parma); 

CEA Estintori (Bologna, Modena, Monza, Mordano, Trento);  

ISQ (Savignano sul Rubicone, Forlì-Cesena); 

Retra (Savio, Ravenna);  

Sicursystem (Roma); 

L’Antincendio (Matera). 


