
Codice   Etico

Progetto 5, ha  adottato  il  presente  Codice Etico, al fine di sancire i principi di etica e di trasparenza che inten-
de perseguire, al fine di conciliare la ricerca della competitività con le esigenze di una corretta concorrenza.

Con il Codice Etico, Progetto 5 intende formalmente adottare principi di legittimità, congruità, trasparenza e 
verificabilità, cui improntare la propria gestione, anche per determinare importanti riflessi sul piano della repu-
tazione aziendale, ossia dell’attitudine ad essere pubblicamente riconosciuta come azienda responsabile, 
affidabile e corretta.
Il buon risultato dell’attività imprenditoriale di un’azienda è anche collegato al buon rapporto con la realtà 
economica in generale e, pertanto, assume un ruolo fondamentale la politica di trasparenza e di chiarezza che 
viene assunta nello svolgimento dell’attività.
Lealtà quale principio etico che regola i rapporti tra i membri dello staff e con i clienti.
L’integrità e l’etica caratterizzano il modus operandi di Progetto 5.
La filosofia dell’azienda, infatti, si fonda su valori quali:
Correttezza e fiducia, che caratterizzano i rapporti con i collaboratori; 
Trasparenza e disponibilità verso i clienti/partners;
Professionalità in ogni scelta e azione dell’azienda, ed ancora,
Disciplina, Impegno totale, Senso di responsabilità. 
Progetto 5 nasce per soddisfare le richieste e le esigenze dei potenziali clienti/partners in tema di marketing & 
comunicazione, per diffondere una cultura orientata alla creazione di valore; scopo supremo dell’azienda e 
sua caratteristica indiscussa, è la soddisfazione del cliente.
Accanto a questo obiettivo fondamentale, pilastri fondanti dell’azienda sono la professionalità e l’alta qualità 
dei servizi offerti. 
Ecco perché puntiamo sulla specializzazione in Marketing & Comunicazione, dedicandoci in modo indefesso 
a queste discipline complesse e dinamiche e approfondendo le nostre competenze attraverso continui aggior-
namenti.
I nostri criteri guida:
• Pensare sempre alle esigenze dei clienti, finalizzando il nostro agire al loro soddisfacimento 
• Garantire servizi personalizzati, unici ed originali a prezzi onesti
• Ricercare il massimo dell’efficienza, garantendo qualità in tutte le attività svolte 
• Incoraggiare la segnalazione di eventuali comportamenti illegali o scorretti da parte dei nostri collaboratori 
• Fornire informazioni complete, chiare, precise ed oggettive ai nostri clienti/partners 
• Rispettare leggi nazionali e comunitarie, (chi fa parte del nostro team non deve aver subito condanne o altro) 
• Essere trasparenti nei rapporti con i clienti e tra i collaboratori 
• Perseguire l’eccellenza nel lavoro svolto sia collettivamente che individualmente 
• Rispettare ogni singola persona che entra a contatto con la nostra realtà 
• Contribuire allo sviluppo di una nuova cultura aziendale perseguendo costantemente gli obiettivi prefissati 
• Pensare positivo ed essere orgogliosi di poter aiutare i nostri clienti 
• Adottare politiche di responsabilità sociale 
• Proteggere ed usare correttamente i beni materiali ed immateriali dell’azienda
• Valorizzare le menti più brillanti e capaci 
• Lavorare con felicità ed entusiasmo in un ambiente sano e ricco di comfort
• Sviluppare ogni giorno di più il senso di appartenenza e l’orgoglio di lavorare in Team.


