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COMPORTAMENTO:

Il comportamento all’interno dell’azienda di ognuno deve rispettare i seguenti parametri:
 
 - Serietà: intesa come a�dabilità nel gestire un compito, nell’accettare una mansione e nell’ 
impegno nel conseguire un risultato.
 - Cortesia: con la cortesia è molto più facile essere ascoltati dai colleghi ed essere persuasivi.
 - Integrità: l’ onestà è un valore di base su cui si costruisce il proprio pro�lo professionale. Chi è 
onesto non deve temere nulla e riceve la stima di tutti.
 - Collaborazione: chi è propenso alla collaborazione troverà anche collaborazione dai colleghi.
 - Lavoro di gruppo: un azienda funziona bene se c’è un Team che la rende omogenea e coordi-
nata nei confronti del Cliente, dei fornitori e del lavoro svolto.
 - Tempo: Il rispetto del tempo proprio ed altrui impone che le parole siano “pesate”. Spesso chi 
parla troppo viene ascoltato poco.

REGOLE:

Un’azienda è fatta di regole. Se pretendiamo di farla o di modi�carle da soli allora non possiamo lavo-
rare in un’azienda.

ABBIGLIAMENTO:

Vestitevi come se in data di oggi venisse il fotografo per la rivista aziendale. Quella è l’immagine che 
Volete proiettare di Voi.
L‘ adeguato abbigliamento è richiesto per ogni �gura a contatto con i Clienti.

RISPETTO:

Si richiede rispetto per i beni aziendali
 - Telefono e Suo uso
 - PC e E-mail sono strumenti di lavoro : fatene un uso consono
 - U�ci e attrezzature hanno un costo, anche variabile : luci, riscaldamento..
 - Ordine della propria area di lavoro e degli strumenti adoperati ( bagno, ca�è, fotocopie)
 - Auto e automezzi in uso - se presente - : sempre pulita e presentabile
 - Pulizia  e quotidiana igiene personale.  Lavoriamo a stretto contatto con colleghi e clienti. 

Si richiede altresì rispetto per i Clienti

 - educazione (parole ,complimenti, dare del Tu solo dove consentito).
 - uso del telefoni in azienda e davanti al Cliente ( tipo suoneria, uso ripetuto...).
 - in presenza del cliente non si risponde mai al telefono e il linguaggio del corpo è totalmente a 
favore del cliente.

 - mai giudicare a prima vista: non si giudica un libro dalla copertina.
 - I Clienti vanno ricordati: se tu ti ricordi di loro, delle loro preferenze, delle loro qualità, allora 
non li perderai e torneranno da Te. Ma devi metterti seriamente in gioco per loro, senza �ngere!
 - Lavoro di gruppo: un azienda funziona bene se c’è un Team che la rende omogenea e coordi-
nata nei confronti del Cliente, dei fornitori e del lavoro svolto.
   - Tempo: Il rispetto del tempo proprio ed altrui impone che le parole siano “pesate”. Spesso chi 
parla troppo viene ascoltato poco.

Si richiede rispetto per le Persone:

 - parlare dei propri colleghi è sempre consentito ma è meglio che pettegolezzi commenti ven-
gono riservati fuori dall’azienda. In azienda ogni collega è meritevole di rispetto.
 - rispetto per tutte le mansioni, anche le apparentemente meno complesse e più umili.
 - rispetto per il lavoro altrui ed attenzione a consentire ad ognuno di fare “bella �gura”.
 - non alzare la voce con i propri colleghi.
 - non intrattenersi al telefono nelle aree operative dell’azienda.
 -vietato assoluto di fumare all’interno dell’azienda (u�ci showroom, magazzino, area interna e 
area esterna, sulle automobili e autoveicoli aziendali 
 -divieto assoluto di fumare nei luoghi di posa della merce dei nostri prodotti.
 -divieto di bestemmiare e usare linguaggio non corretto
 -usare abbigliamento aziendale per autisti e posatori.

ESEMPIO:

Chi riveste un ruolo di riferimento deve essere di esempio per altri:
 
 - rispetto orari di entrata.
 -precisione nei compiti e rispetto delle regole.
 - spirito di sacri�cio.
 -equità nella distribuzione di oneri e riconoscimenti.
 - mettiti in gioco Te stesso davanti agli altri.
 - sii integro.

Chi “conduce” deve essere esemplare se vuole che sia riconosciuto il suo “status” e cerca la stima dei 
propri collaboratori.

RISERVATEZZA

Tutti i dati di cui si viene a conoscenza in azienda sono riservati

 - Dati vendita
 - Dati tipo economico
 - Dati e caratteristiche dei ns. Clienti
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