Eticamente
Magic
I valori in cui crediamo rappresentano la base della nostra
cultura aziendale e orientano le nostre scelte quotidiane.
Insieme, i valori e le scelte,
costruiscono la storia e l’identità di Magic.

magicnet.it

DIALOGO

FIDUCIA

Il nostro impegno è volto prima di tutto al dialogo e alla condivisione,
nella convinzione che la partecipazione, il coinvolgimento e lo scambio
giochino un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi.

Per noi è importante consolidare e sviluppare nel tempo il rapporto di
fiducia con i nostri interlocutori: i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i
fornitori e tutti coloro che sono coinvolti dalla nostra attività.

Comprendere le esigenze del cliente e valorizzare le
sue risorse è il nostro principio ispiratore.

La fiducia è in grado di accrescere l’efficacia della comunicazione e
garantisce la creazione di legami stabili e duraturi.

PASSIONE

RESPONSABILITÀ

Guardiamo il mondo con meraviglia e curiosità, come
se avessimo di fronte un panorama sempre nuovo,
straordinario e seducente.

L’impegno con cui portiamo avanti il nostro lavoro ci spinge ad essere sempre
orientati alla qualità del processo di lavorazione e dei risultati finali per il
conseguimento degli obiettivi prefissati e di traguardi sempre più ambiziosi.

Con il nostro lavoro e la nostra passione vogliamo
contribuire a mantenerlo tale e permettere che anche
tu possa vederlo attraverso i nostri occhi.

Per noi è importante che ci sia coerenza: rispettare gli impegni
presi e raggiungere ogni scopo con i nostri valori. Responsabilità
significa rendere conto della nostra condotta in maniera onesta.

INNOVAZIONE
La nostra missione è tradurre ogni esigenza in un
progetto concreto che soddisfi le aspettative del cliente,
garantendo la qualità dei servizi e dei prodotti offerti.
Per fare ciò orientiamo la nostra attività verso il miglioramento continuo.
Con intraprendenza, flessibilità e aggiornamento costante studiamo
le nuove tendenze del web per offrire soluzioni adatte e innovative.

RISERVATEZZA
Riteniamo che la riservatezza sia una parte essenziale
del rapporto di fiducia con i nostri interlocutori.
Abbiamo delle specifiche procedure per assicurare la tutela delle
informazioni relative a dipendenti, fornitori e clienti. Ciascun
lavoratore è tenuto a rispettare la riservatezza dei dati acquisiti e ad
evitarne un uso illecito, conformemente a quanto previsto dalla legge.

TRASPARENZA
Consideriamo l’onestà e la trasparenza due valori fondamentali per la
gestione corretta e responsabile di qualsiasi attività.
Riconosciamo l’importanza di comunicare in modo chiaro, onesto e
completo a tutti i soggetti interessati, le informazioni in merito agli
obiettivi, ai tempi, ai costi, alle strategie e ai risultati. Quando sbagliamo,
ammettiamo gli errori e interveniamo per rimediare.

LEALTÀ
Crediamo che la lealtà sia il fondamento di qualunque rapporto di lavoro.
Instauriamo relazioni costruttive e trasparenti con
collaboratori, fornitori, dipendenti ed enti pubblici.
Improntiamo ogni rapporto con il cliente sul criterio della correttezza.
Adottiamo comportamenti leali nei confronti della concorrenza, evitando
qualsiasi azione che possa venire meno al rispetto dell’altro.

LAVORIAMO
EVITIAMO
SCEGLIAMO
MOTIVIAMO
SOSTENIAMO
FAVORIAMO
CONTRIBUIAMO
RICHIEDIAMO

quotidianamente alla realizzazione di un ambiente di lavoro in
grado di tutelare le esigenze e la salute psicofisica dei lavoratori.
ogni forma di discriminazione e crediamo nelle
pari opportunità per tutti i lavoratori.
il nostro personale solo sulla base di competenze
e profili professionali ricercati.
e incoraggiamo i nostri collaboratori
sottolineando ogni traguardo raggiunto.
l’aggiornamento del nostro team e diamo impulso
alla crescita professionale sulla base del merito.
la formazione e l’occupazione giovanile attraverso stage
e progetti realizzati con l’Università di Bologna.
nel nostro piccolo, alla tutela dell’ambiente evitando gli
sprechi e promuovendo un impiego razionale delle risorse.
che tutti i nostri dipendenti orientino il loro operato ai
criteri di correttezza, eticità, onestà e professionalità.

