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Operiamo all’insegna dell’integrità, 
dell’onestà e della trasparenza. 
Crediamo che ciò sia fondamentale 
per ispirare comportamenti positivi 
attorno a noi e per costruire 
relazioni durature e virtuose, lungo 
un percorso di crescita sostenibile.

Le nostre 
responsabilità, 
il nostro impegno.

Assumiamo come principio inderogabile l’os-
servanza delle leggi e norme regolatrici del no-
stro settore; a tal fine, Creostudios si impegna 
ad adottare le misure utili ed opportune a far sì 
che il vincolo del rispetto delle legislazioni e di 
tutte le norme vigenti sia fatto proprio da tutti i  
professionisti collegati alla società.

Sappiamo di avere la responsabilità di confe-
zionare prodotti e messaggi pubblicitari che 
possono condizionare i comportamenti della 
società, ci impegniamo pertanto a proporre 

comunicazioni che non siano mai offensive o 
lesive di alcuna sensibilità.

Ci impegniamo a sostenere la nostra comunità 
e il nostro territorio con azioni concrete volte al 
miglioramento della società.  

Siamo impegnati nella lotta contro il cambia-
mento climatico. Sosteniamo e promuoviamo il 
concetto di Social Corporate, ovvero un modello 
di business etico capace di porre la persona e il 
bene della comunità al centro di ogni processo.

Introduzione
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Mission.

Progettiamo soluzioni 
di comunicazione integrata 
per aumentare le performance 
dei nostri clienti e migliorare 
i processi di customer experience.

Poniamo creatività e innovazione al centro dei 
nostri processi per far sì che ogni business, picco-
lo o globale, superi le aspettative delle persone.

Promuoviamo la crescita sostenibile dei nostri 
stakeholder, preferendo fornitori locali e di picco-
le dimensioni.
Ci impegniamo nella salvaguardia dell’ambiente 
tramite la riduzione dei consumi e la gestione re-
sponsabile delle risorse.

Sosteniamo uno sviluppo socialmente equo, cre-
ando partnership con associazioni ed enti bene-
fici all’interno della nostra comunità.

Tutto questo perché crediamo nella qualità, nella 
responsabilità e nella trasparenza delle nostre azio-
ni, nei confronti dei nostri clienti e della società.

Questa è Creostudios, una creative evolution 
company.
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Incoraggiamo i nostri dipendenti a esprimersi sempre, coltivando nuove idee e scambi stimolanti. 
Ci spingiamo oltre la nostra comfort zone per trovare nuove idee e nuove prospettive. Lavoriamo 
insieme per dare forma a nuove idee che portino a risultati migliori.

I nostri valori

I nostri valori: creativity.
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Incoraggiamo e stimoliamo i nostri dipendenti a essere membri attivi della comunità, per dare voce 
al cambiamento. Siamo sempre pronti ad accogliere nuove prospettive che sfidano il modo in cui 
lavoriamo e pensiamo. Lavoriamo per creare un senso di appartenenza dentro e fuori i nostri uffici, 
perché insieme siamo più forti.

I nostri valori: community.

I nostri valori
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Cerchiamo di apprendere costantemente nuove competenze, perché la crescita dei nostri clienti 
dipende dalla nostra. Abbiamo obiettivi ambiziosi, che ci spingono oltre i nostri limiti.
Ambiamo a crescere per aumentare l’impatto positivo della nostra azienda ed è per questo che 
decliniamo il concetto di sostenibilità in ogni step di business.

I nostri valori: growth.

I nostri valori
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È peraltro indispensabile che tali principi vengano tradotti in condotte 
e comportamenti concreti da parte di Creostudios e dei suoi collaboratori.

Rispetto e onestà          Trasparenza e 

integrità          Meritocrazia ed eccellenza          

Gentilezza ed empatia          Fiducia e 

affidabilità          Impegno e passione

I nostri valori
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I principi 
che guidano 
le nostre scelte

Crediamo che por tare un vero cambiamento nel mondo e nella società signif ichi incarnare 
quello stesso cambiamento, ogni giorno, con costanza e determinazione. 
Le idee che ci guidano nella vita e nel lavoro determinano non solo le nostre azioni ma la 
nostra reale identità, come individui e come comunità. 

Lealtà e fiducia
La nostra forza scaturisce dalla costante at-
tenzione, professionalità e cura nei dettagli 
che, sin dai primi anni di attività, dedichiamo 
alle esigenze dei nostri clienti e che ci ha per-
messo di ottenerne la stima. Così come non 
possiamo fare a meno della fiducia dei nostri 
clienti,  parimenti,  consideriamo imprescindi-
bile la fiducia e lealtà reciproca di tutti i  sog-
getti coinvolti nei processi.

Centralità 
delle risorse umane
I l rispetto dei diritti fondamentali di 
ogni individuo nonché la tutela del-
la sua integrità morale e delle eguali 
opportunità rappresenta il cardine 
dell ’attività che svolgiamo ogni giorno.

Correttezza, 
professionalità 
e rispetto nei 
confronti dei colleghi
Creostudios si dissocia e condanna 
qualsiasi comportamento opportuni-
stico e discriminatorio (razza, religione, 
sesso, opinioni politiche, orientamento 
sessuale ed handicap fisici) .

Tutela del lavoro
La sicurezza dei nostri dipendenti e collabo-
ratori è la nostra priorità e pertanto adottia-
mo tutte le misure di sicurezza richieste per 
la salvaguardia della loro integritá fisica, im-
pegnandoci ad assicurarne il  r ispetto da parte 
di tutti .  Cerchiamo, ogni giorno, di consolida-
re una cultura della sicurezza che garantisca 
lo sviluppo di una maggiore consapevolezza 
del r ischio, promuovendo comportamenti re-
sponsabili  da parte dei nostri collaboratori sia 
nei rapporti con i clienti che tra loro.
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Porre il valore umano al centro 
dei processi aziendali significa 
comprendere le necessità 
individuali all’interno 
della comunità.

Coltiviamo i nostri talenti, offrendo percorsi 
di crescita professionale e personale. Diamo 
valore alle performance positive attraverso 
premi e incentivi.  

Tuteliamo il clima di rispetto reciproco e col-
laborazione tra i nostri professionisti.
Ci impegniamo a dare alle nostre persone un 
ambiente virtuoso e salubre in cui esprime-
re la propria creatività e coltivare le proprie 
competenze.

Siamo attenti alla salute e alla sicurezza delle 
nostre persone, adoperiamo tutte le misure di 
prevenzione necessarie per proteggerle da rischi.

Disincentiviamo comportamenti pericolosi, 
illeciti, molesti e dannosi che potrebbero 
danneggiare il benessere della nostra comu-
nità e l’immagine della nostra azienda. 

Promuoviamo la parità di genere e la diver-
sità etnica e culturale, rifiutiamo ogni forma 
di discriminazione o di esclusione sociale. 
Allo stesso modo neghiamo ogni forma di 
violenza fisica, verbale o psicologica e ogni 
atteggiamento che possa far sentire a disa-
gio l’altra persona. Condanniamo ogni azio-
ne sconfinante nel bullismo, nel mobbing o 
nella molestia a carattere sessuale, a prescin-
dere dalla giurisdizione nazionale vigente.

Valorizziamo 
le nostre persone.

Valorizziamo le nostre persone
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Ogni esigenza o aspettativa nutrita 
dai nostri stakeholder incontra 
la nostra attenzione e la nostra 
propositività.

Costruiamo i rapporti con i nostri stakehol-
der all’insegna dell’onestà, dell’integrità mo-
rale e professionale, del reciproco rispetto 
e della gentilezza, sempre mantenendo alti 
livelli di performance.
  
Ogni rapporto professionale con partner, 
collaboratori, clienti e stakeholder è basato 
su principi di equità, volto ad evitare ogni 
discriminazione in base all’età, al sesso, alla 
sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla 
nazionalità, alle opinioni politiche, all’appar-
tenenza ad organizzazioni sindacali ed alle 
credenze religiose.
Siamo attenti a rispettare ogni impegno 
contrattuale, secondo i tempi e le modalità 
previste. Ci impegniamo a richiedere ai nostri 

fornitori e clienti l’osservanza dei principi che 
fanno parte del nostro Codice Etico affinché 
il nostro rapporto lavorativo sia fondato su 
un concetto di trasparenza e reciprocità. I 
fornitori, i clienti, i partner commerciali sono 
informati dell’esistenza del presente Codice 
Etico e dei relativi impegni; a tale scopo, nei 
singoli contratti sono previste apposite clau-
sole che ne richiedono il rispetto. Per inco-
raggiare la cultura della diversità, abbiamo 
definito obiettivi formali per monitorare la 
proprietà delle aziende fornitrici, favorendo 
quelle che rappresentano meglio i valori di 
diversità e pluralità. 

Poiché crediamo che le aziende siano fatte 
innanzitutto di persone, mettiamo i nostri 

clienti al centro dei nostri processi strategi-
ci-operativi, lavorando ogni giorno per gua-
dagnare la loro stima e fiducia, ricercando 
alta qualità, originalità e innovazione in ogni 
progetto. 

Assicuriamo ai clienti la qualità dei nostri ser-
vizi anche attraverso certificazioni erogate 
da enti terzi internazionali.  
Curiamo le relazioni con il cliente in modo 
trasparente, così che esso sia sempre consa-
pevole dei servizi o prodotti acquisiti e delle 
modalità di consegna previste.

Abbiamo istituito meccanismi di feedback 
per monitorare il livello di soddisfazione dei 
nostri clienti e consumatori. 

Promuoviamo le iniziative virtuose all’inter-
no del nostro territorio e sul piano interna-
zionale. Sosteniamo iniziative di volontaria-
to, coinvolgendo dipendenti, collaboratori 
e partner. Crediamo con convinzione che la 
nostra company possa giocare un ruolo atti-
vo nel supporto delle comunità locali, delle 
associazioni senza scopo di lucro che prodi-
gano il bene e che diffondono cultura libera 
e accessibile.

Il nostro senso 
di responsabilità.

Il nostro senso di responsabilità
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Il nostro pianeta è la più grande 
risorsa di vita, di meraviglia 
e ispirazione. 

È nostro dovere proteggere l’ambiente e 
ogni espressione della vita sulla Terra. Rico-
nosciamo la climate emergency come uno 
dei grandi rischi che mettono in pericolo la 
civiltà. Per questo il nostro impegno alla lotta 
contro il cambiamento climatico e per la tu-
tela dell’ambiente e degli esseri viventi della 
Terra è concreto e costante. 

Sensibilizziamo le nostre persone sull’im-
portanza delle tematiche socio-ambientali, 
organizzando incontri di sensibilizzazione, 
promuovendo iniziative di comunicazione in-
terne e pubbliche, innescando meccanismi di 
incentivo per la mobilità sostenibile. Favoria-
mo l’organizzazione del lavoro in smart wor-
king al fine di ridurre gli spostamenti in città, 
offrendo strumenti hardware e software per 
le riunioni virtuali e per il delivery quotidiano.
Stringiamo collaborazioni con realtà del ter-
ritorio e internazionali, impegnate nella sal-

vaguardia del nostro ambiente, offrendo loro 
supporto economico e creativo.
Nella ricerca dei fornitori, siamo attenti alle 
politiche di sostenibilità e di adeguamento 
alle certificazioni in tema di impatto ambien-
tale. Per tale ragione, i partner che ricerchia-
mo devono condividere i nostri valori: operare 
responsabilmente dal punto di vista ambien-
tale e ridurre al minimo i danni all’ecosistema. 
Abbiamo avviato processi di ristrutturazione 
e di ottimizzazione degli spazi e dei processi 
logistici al fine di monitorare la produzione 
di rifiuti e i consumi dell’azienda, avendo 
raggiunto, negli ultimi anni, notevoli risultati.

Abbiamo allocato risorse dedicate alla ge-
stione della sostenibilità aziendale, prestia-
mo attenzione ai materiali utilizzati all’in-
terno degli spazi, alla gestione dei rifiuti 
differenziati e all’ottimizzazione del consumo 
energetico e di acqua.

Il nostro impegno 
per l’ambiente.

Il nostro impegno per l’ambiente
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Il Codice Etico di Creostudios 
è pubblico e viene aggiornato 
annualmente e divulgato 
attraverso il sito istituzionale.

Durante l’anno sensibilizziamo le nostre per-
sone sui temi sociali che toccano le corde va-
loriali della nostra azienda, attraverso attività 
di team building, incontri di sensibilizzazione 
e corsi di aggiornamento.
Promuoviamo processi interni che preveda-
no meccanismi di feedback, anche anonimi, 
e denunce per affrontare i problemi dei la-
voratori e dei collaboratori all’interno della 
nostra azienda, tutelando le persone da ogni 
forma di ritorsione. 
Coinvolgiamo le nostre persone in ogni cam-

biamento importante che concerne la vita 
e le pratiche operative e strategiche dell’a-
zienda, organizzando assemblee collettive e 
questionari a frequenza regolare. 

Ci assicuriamo che ogni relazione lavorativa 
sia caratterizzata dai concetti di correttezza, 
trasparenza e integrità professionale.  
Promuoviamo iniziative interne volte ad ali-
mentare la diffusione di una cultura inclusiva 
di tutte le diversità, all’insegna del rispetto e 
della reciprocità.

Meccanismi 
di attuazione.

Applicazione del Codice Etico.
I principi stabiliti in questo Codice Etico si applicano a tutti gli stakeholder, collaboratori, clienti 
e partner di Creostudios. Questi sono tenuti ad implementare i principi qui stabiliti nelle loro 
rispettive attività e operazioni commerciali e devono garantire la conformità alle disposizioni 
del presente Codice.

Meccanismi di attuazione
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Le conoscenze possedute e sviluppate da Creostudios sono strettamente riservate e confiden-
ziali, e costituiscono, pertanto, un patrimonio della società. Infatti, le informazioni riguardanti 
Creostudios, che non siano di pubblico dominio, rappresentano una componente strategica 
societaria, la cui divulgazione potrebbe comportare notevoli danni patrimoniali e di immagine. 
Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti non possono essere utilizzate, comunicate o 
divulgate senza la preventiva e specifica autorizzazione della società. Sussiste, a carico di chiun-
que entri in possesso di dette informazioni sensibili, un obbligo di riservatezza ed un divieto 
di divulgazione delle stesse all’esterno. Qualora dette informazioni venissero diffuse al di fuori 
della società, questa si riserva di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria.

Ogni componente della nostra comunità è tenuto a osservare il Codice Etico di Creostudios e 
facilitare l’azienda sia nel perseguimento dei valori aziendali, sia nell’identificazione di eventuali 
inottemperanze al Codice Etico. La mancata osservanza dei principi del Codice Etico da par-
te di fornitori, partner, collaboratori costituisce un fattore di inadempimento alle obbligazioni 
primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in 
ordine alla conservazione del rapporto contrattuale o del rapporto di lavoro, secondo il princi-
pio di gradualità, e può comportare, altresì, il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla 
violazione stessa.

Il trattamento 
delle informazioni 
societarie.

Violazione del 
Codice Etico.

Violazione del Codice Etico
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