CODICE ETICO
I don’t draw a sharp line or any distinction
between economics and ethics.
(Gandhi)

Collaborazione

Innovazione

Leale concorrenza

La collaborazione è il nostro
primario principio ispiratore e
fondante. Ogni nostra azione è
rivolta a favorire la collaborazione
interna tra i Soci ed esterna con
tutti gli attori regionali, nazionali,
europei ed internazionali con cui
individuiamo un percorso comune
di crescita.

L’innovazione è il nostro secondo
principio ispiratore e fondante.
Ogni nostra azione è rivolta a
favorire e supportare processi di
innovazione nei Soci e per i Soci:
prodotti,
servizi,
processi,
modalità organizzative. Il mondo
cambia e noi dobbiamo saper
cambiare prima di lui.

Riservatezza

Eccellenza

La riservatezza e confidenzialità
delle informazioni è l’elemento
fondante su cui costruiamo i
nostri
rapporti,
le
nostre
collaborazioni, i nostri progetti di
sviluppo in quanto distretto.

Ci
impegniamo
ogni
giorno
affinchè il nostro lavoro possa
essere sempre migliore, raggiunga
l’eccellenza e la sappia mantenere
anche quando il mondo attorno
cambia. Eccellenza per noi è
svolgere la nostra missione con
efficacia e professionalità, creare
valore per i Soci, realizzare la
visione di divenire un world-class
cluster.

La contaminazione crea nuove
occasioni.
Amiamo
farci
contaminare dagli altri settori e da
ogni altra esperienza in grado di
insegnare, creare ispirazione e
favorire l'innovazione. Guardiamo
fuori, ascoltiamo molto, impariamo
sempre.

Diversità

Impegno

Teniamo alla diversità in tutte le
sue forme. La diversità fa parte di
noi; la diversità è ricchezza; la
diversità va rispettata e tutelata.
Nel nostro lavoro ci impegniamo
affinché nel trasporto ferroviario
nessuna diversità possa essere di
limite all'esigenza e all'esperienza
del viaggiare.

Non si è veri attori sociali se non si
da’ qualcosa al mondo che ci sta
intorno. Il mondo attorno a noi è
fatto di imprese e di centri di ricerca,
di distretti e di istituzioni, di luoghi
di istruzione e di luoghi di
formazione. Abbiamo la possibilità
di ispirare le nuove generazioni con
la nostra passione e di formarle con
la nostra conoscenza verso la
bellezza di una carriera nel settore
ferroviario.

Sostenibilità
Crediamo non esista un Pianeta B.
Crediamo
nel
trasporto
ferroviario, che è il modo di
trasporto più ecologico e che deve
continuare a migliorare le sue
performance
in
termini
ambientali e di consumo di
risorse. Crediamo nel contributo
che ognuno di noi può dare alla
riduzione dell’impatto ambientale
delle nostre tecnologie e delle
nostre azioni.

La concorrenza leale è un elemento
fondamentale del libero mercato e
della libera imprenditoria. Agiamo
nel rispetto delle normative antitrust
e della concorrenza; supportiamo il
libero accesso al mercato e la
competitività fondata sulla qualità e
sulla innovazione.

Contaminazione

