
C U L T U R E  C O D E



Culture is  s imply a shared way of  doing something with passion



Crediamo nel valore delle persone che scegliamo. Coltiviamo 
il loro potenziale con opportunità e fiducia portandoli alla 
consapevolezza e all’autonomia. Siamo costantemente orientati 
a generare valore non solo nelle persone del team ma anche per 
ogni partner e cliente con cui lavoriamo. 

Come sarti realizziamo soluzioni cucite su misura per i nostri 
clienti, tagliando ogni strategia o prodotto in modo che si adatti 
ad essi alla perfezione.

Price is  what you pay.  Value is  what you get .

Warren Buffett

Valore



Act l ike an owner

Anonymous 

Ownership
Siamo owner di ciò che facciamo. 

Ognuno di noi sente proprio ogni progetto e lo porta avanti 
allontanandosi sempre dalla semplice esecuzione. 

Questo ci porta a contribuire in modo efficace anche fuori dalla 
nostra area di expertise, a non accontentarci o lasciarci fermare 
da un “non si può fare” o “non so come fare”.



Ognuno di noi ha nei confronti di se stesso aspettative più alte 
di chiunque altro. 

Pretendiamo sempre il meglio da noi stessi. 

Ci poniamo obiettivi sempre più sfidanti, ci mettiamo 
costantemente in discussione e per questo continuiamo a 
crescere.

Those who cannot change their  minds cannot change anything

George Bernard Shaw

Crescita



We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re 
curious and curiosity keeps leading us down new paths

Walt  Disney 

Curiosità
Non esiste qualcosa che non abbiamo interesse a imparare. 
Che sia distante dalla nostra specifica area di competenza o 
strettamente legato ad essa, la curiosità ci spinge a conoscere, 
fare domande e studiare ciò che non conosciamo. 

Lo stimolo e la costante scoperta fanno parte delle nostre 
giornate, condividiamo internamente (e esternamente) la 
conoscenza creando figure professionali forti.



Ci caratterizza la flessibilità e la capacità di adattamento. 

Siamo una realtà dinamica in un mercato in continua 
trasformazione.

Il movimento fa parte di ciò che siamo e ci permette di ridefinire 
soluzioni e prodotti in funzione dei nostri clienti, del contesto 
e del risultato da raggiungere, di realizzare strategie e progetti 
innovativi e sempre unici.

Life is  a cont inuous pivot ing

Fabio Lal l i

Dinamicità



Do.  Or  do not .  There is  no try.

Yoda

Fare
Lavoriamo per mettere a terra risultati con pragmaticità e 
praticità: la voglia di generare valore, l’accountability e il 
commitment con cui affrontiamo ogni giorno il nostro lavoro ci 
spinge a fare. 

Passiamo dal potremmo fare, al fare.



Conquistare il trust dei nostri clienti e partner richiede prima 
di tutto il guadagnarlo tra noi, gli uni con gli altri ogni giorno. 
Condividiamo sfide, difficoltà e anche grandi e piccoli risultati 
ottenuti insieme. 

La fiducia si guadagna giorno dopo giorno. 

Whoever is  careless with the truth in  smal l  matters cannot be trusted with 
impor tant  matters

Alber t  E instein

Fiducia



Just play.  Have fun.  Enjoy the game.

Michael  Jordan

Divertimento
Il lavoro occupa gran parte della vita di una persona e deve 
essere quindi anche appagante e piacevole. 

I momenti di aggregazione e sperimentazione sono una 
componente importante della nostra vita lavorativa. 

Ci consentono di stimolare la creatività, di provare nuove 
tecnologie, sperimentare in contesti di nostro interesse e 
valutare nuovi approcci.



capacità di imparare dai propri errori e non ripeterli.

ricercare un equilibrio tra lavoro e tempo libero che stimoli 
creatività e energia, coltivando interessi e hobby e seguendo 
uno stile di vita sano.

avere la capacità di ampliare la visione oltre il presente e non 
lasciarsi cogliere impreparati da imprevisti e errori.

interne e professionali in modo gerarchico e non.

Failing forward

Balance

Anticipare

Trasmettere le conoscenze

Logic wi l l  get  you from A to B.  Imaginat ion wi l l  take you everywhere.

Alber t  E instein

Moving  Forward



Abilitiamo esperienze 
connettendo persone, 
tecnologie e modelli di 
business

Disegniamo interfacce in grado di emozionare 

Forniamo soluzioni efficaci, scalabili e sostenibili

Sviluppiamo strategie di crescita competitive

PERSONE
<DESIDERABILITÀ>

BUSINESS
<SOSTENIBILITÀ>

TECNOLOGIA
<FATTIBILITÀ>

FUNZIONI
INNOVATIVE

INNOVAZIONE 
EMOZIONALE

INNOVAZIONE

INNOVATION FORWARDTHINKINGEXPERIENCE



Ci piace pensare fuori dagli schemi e crediamo nell’importanza 

del pensiero laterale per dare vita a soluzioni uniche e innovative.

Sperimentazione e innovazione nascono da un approccio che non 

si ferma alla tecnologia ma guarda al risultato, alla scoperta dei 

trend e alla capacità di immaginarne le potenzialità.

FORWARDTHINKING
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