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Cos’è la carta 
dei valori?

I principi contenuti nella Carta

Valori ispirano i nostri processi

decisionali, e si concretizzano nei

comportamenti di tutti noi, prima

di compiere scelte, prima di

sostenere un progetto o

precedere con una qualsiasi

attività; proprio per questo ci

impegniamo a considerare ogni

aspetto per avere certezze di

essere coerenti con i nostri valori.



La nostra mission

Perseguiamo l’obiettivo di promuovere

crescita e sviluppo per tutti gli stakeholder

interni ed esterni al gruppo.

Siamo fortemente motivati e partecipi della

vita sportiva economica e sociale del territorio

ove operiamo, con una capacità di

intraprendere, servire e favorire crescita e

sviluppo sostenibile.

Tramite la collaborazione con istituzioni

benefiche e progetti filantropici, enti,

associazioni ed aziende partner sensibili alla

vera Corporate Social Responsability,

offriamo tutti i servizi di consulenza in ambito

aziendale e sportivo, negli eventi e nelle

sponsorizzazioni con una valenza

manageriale, alla Sostenibilità e alla Digital

Transformation.



La nostra vision

Vogliamo proporci come forza trainante nel

rapporto sostenibile tra sport e azienda guidati

dai nostri valori, dalle nostre esperienze e dalle

nostre competenze.

Vogliamo costruire rapporti di reciproca fiducia

con tutti i nostri stakeholder ed essere

riconosciuti per le nostre competenze, etica e

valori.

Vogliamo essere una grande Squadra, tesa a

condividere e generare Valore Sostenibile e

duraturo nel tempo, capaci di attrarre talenti,

attraverso la professionalità e la passione delle

persone che ne fanno parte. Siamo vogliosi di

crescere e diventare una grande company. Siamo

aperti a tutti coloro che vogliono essere parte

della nostra visione, dei nostri valori per creare

valore.



I nostri valori

10.Relazioni

11. Inclusione

12. Competenza

13. Lealtà

14. Leadership

15. Crescita

16. Equità

17. Impegno

1. Responsabilità

2. Sostenibilità

3. Sport

4. Innovazione

5. Comunicazione

6. Correttezza

7. Collaborazione

8. Coerenza

9. Benessere



Responsabilità

Essere responsabili significa

integrare le preoccupazioni sociali,

economiche e ambientali della

società nel corso della propria

attività imprenditoriale, rendendo

conto delle proprie azioni ai

portatori d’interesse o stakeholder,

senza omettere le esternalità

derivanti da queste; ed è proprio

tale motivo che crediamo in questo

valore, perché al centro della

nostra impresa vi è la società civile

e il benessere di questa.



Sostenibilità

Questo elemento è il valore core

della nostra attività. Crediamo che

la sostenibilità sia il driver

principale in grado di portare

benessere in termini ambientali,

sociali ed economici alla

comunità e di garantire uno

standard di vita più elevato, non

guardando solo al presente, ma

anche alle generazioni future.



Sport

L’attività sportiva è un’incubatrice

di elementi importanti per la

società sin dai tempi antichi, si

pensi ai valori provenienti

dall’olimpismo nell’antica Grecia.

È per questo che la nostra

impresa punta il proprio sguardo

al settore delle organizzazioni

sportive, cercando di trasmettere

i valori provenienti da quel mondo

alla comunità nel corso delle

attività di tutti i giorni.



Benessere

La nostra azienda, facendo proprio il

valore della sostenibilità, crede

anche nel benessere, in qualsiasi

forma esso venga declinato, proprio

perché la sostenibilità è il principale

driver di benessere della comunità.

In tal senso, interviene il mondo

sportivo, in particolar modo il

tennis, che porta salute, socialità e

valori positivi nella comunità di

riferimento, e non solo.



Innovazione

L’innovazione è un valore collegato

alla nostra mission, che vede

l’elemento della digital transformation;

elemento imprescindibile nel periodo

storico che stiamo vivendo. Crediamo

che i processi legati alla

digitalizzazione possano essere i

mezzi per facilitare lo sviluppo

sostenibile e il raggiungimento

dell’obiettivo finale legato ad un

maggior ruolo della sostenibilità e

delle responsabilità sociale nella vita

di tutti i giorni.



Rispetto 

Tale valore si pone alla base della nostra

attività, esso contraddistingue ogni area

operativa: dalla consulenza con la

correttezza e la trasparenza verso il

cliente, al mondo sportivo dove vi è il

rispetto verso l’avversario e il fair play,

passando per la CSR e la sostenibilità

con il rispetto verso la società civile e

l’ambiente.



Relazioni

Le relazioni sono importanti in una

comunità, sia essa di piccole o

grandi dimensioni, e alla luce della

recente pandemia, queste saranno

ancora più importanti.

I nostri elementi fondamentali, CSR,

sport e mondo digitale, possono

concorrere, pur con varie modalità,

alla formazione dei rapporti umani

ed i valori che nascono da queste.



Correttezza

La nostra azienda basa la propria

attività di consulenza sui principi di

onestà, trasparenza e legalità,

principi questi che poggiano su un

nostro caposaldo, ovvero il valore

della correttezza, che ci guida nelle

sfide di ogni giorno.



Competenza

La competenza è un valore che

viaggia insieme alla professionalità,

essere professionali vuol dire

aggiornarsi, imparare e acquisire

nuove skills, al fine di svolgere al

meglio la nostra attività di consulenza

legata alla CSR.



Coerenza

Nella nostra attività la coerenza è un

pilastro fondante; la CSR basa parte

della propria essenza su questo

valore, in quanto senza di esso

l’azienda è soggetta al rischio di

attivare processi di green washing,

quindi di consegnare una «falsa»

immagine positiva di se stessa, con

la conseguenza di un danno verso la

società.



Collaborazione

Crediamo fortemente nel gioco di

squadra e nel teamworking, in

quanto ognuno di noi può imparare

dall’altro; ma la collaborazione non

ha solamente una valenza interna,

infatti puntiamo anche alla

cooperazione con gli stakeholder

esterni nel corso della nostra

attività, elemento questo che può

portare ad un senso di appartenenza

verso la nostra società.



Inclusione

L’inclusione è un valore che vede la

partecipazione dei nostri stakeholder

nei processi decisionali dell’impresa,

cercando di creare un rapporto

biunivoco con essi, quindi sia

ascoltandoli sia cercando di stimolarli

a possibili suggerimenti che possano

migliorare le nostre performance in

termini di responsabilità sociale e

sostenibilità.



Comunicazione

La comunicazione per noi è un

valore importante; è ciò che ci

permette di ascoltare i nostri

stakeholder, interni o esterni, ed è

ciò che ci permette di aiutarli nella

realizzazione di progetti condivisi,

tesi a soddisfare le loro necessità.



Impegno

Affrontiamo la nostra attività d’impresa

con perseveranza e costanza, perciò

l’impegno è un pilastro fondamentale

della nostra carta dei valori, questo al

fine di affrontare e superare le sfide che

contraddistinguono il mondo in cui

viviamo.



Lealtà

La lealtà e la fedeltà sono concetti

che si connettono ai nostri valori e ai

nostri stakeholder. È fondamentale

credere ed essere coerenti con le

proprie credenze per portare avanti

la propria attività e l’influsso positivo

sulla comunità, e per esserlo, vi è

alla base la costruzione e il

mantenimento di un rapporto

duraturo e ricco di contenuti ed

elementi con il nostro network di

stakeholder.



Leadership

Essere leader non significa primeggiare

sugli altri, bensì ispirare il prossimo e

ascoltarne i bisogni; per questo la

leadership è un caposaldo all’interno

della nostra azienda, infatti cerchiamo di

ispirare la società civile nell’adozione di

comportamenti legati alla cultura della

responsabilità sociale, ascoltandone le

necessità.



Crescita 

La crescita è fondamentale all’interno

della nostra impresa, sia essa personale

o lavorativa. Questa si basa sulle skills e

sulle competenze acquisite e sulle

esperienze maturate; ma non solo,

l’elemento della crescita ha anche una

valenza esterna, se correlato alla CSR e

alla società civile, rapporto questo che è

il core business della nostra attività.
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