
     POLITICA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EVENTI

Il nostro obiettivo è che tutti i nostri progetti di eventi siano ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibili. 

Un evento è un contenitore di emozioni che devono essere percepite dai fruitori con attività limitate nel tempo e progettate 
con attenzione per evitare di generare rifiuti non necessari, sprecare risorse preziose e per lasciare un eredità positiva in 
termini di consapevolezza e diffusione dei principi e dei valori della sostenibilità. 

Il nostro processo di progettazione percorre tutti gli aspetti dell’evento ed è un occasione per intervenire concretamente 
sugli aspetti della sostenibilità. 

In particolare ci impegnamo a promuovere e a diffondere la nostra politica a tutti gli stakeholder coinvolti e a lavorare per 
trasmettere questa sensibilità alla committenza proprietaria dell’evento. 
Il risultato oltre alla sostenibilità, sarà un accrescimento dell’appeal dell’evento e un aumentata brand reputation. 

Per questo adottiamo opportune strategie in fase di progettazione e ci proponiamo di tendere ad un grado di sostenibilità 
sempre più elevato attraverso il miglioramento continuo.  
I nostri valori accessibilità, inclusività, trasparenza, integrità e gestione responsabile sono vincolanti per tutti i componenti e 
per i collaboratori della nostra azienda che si impegnano insieme alla direzione a diffondere la cultura della sostenibilità. 

Nostro obiettivo entro la fine del 2021 è anche l’ottenimento della certificazione secondo la norma ISO 20121:2013 
perchè il nostro Sistema di Gestione Sostenibile degli eventi diventi riconosciuto e certificato.01.
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• Gestire in modo consapevole le risorse nel rispetto dell’ambiente 
• Contenere e prevenire gli sprechi  
• Promuovere la mobilità ecosostenibile 

• Rispettare leggi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Garantire il rispetto delle pari opportunità 
• Tutelare i diritti umani dei lavoratori 
• Promuovere iniziative e network con la comunità locale, enti, scuole,  
    associazioni, sport 

• Diffondere la cultura dell’etica e della legalità 
• Promuovere principi di trasparenza, lealtà e libera concorrenza 
• Favorire il dialogo continuo con fornitori e clienti 
• Promuovere ricerca e innovazione 
• Gestire responsabilmente i dati  secondo le leggi cogenti 
• Garantire la sicurezza informatica02.

   IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’
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Per garantire servizi di qualità ai nostri clienti ci impegnamo nella 
ricerca e nella creatività, motore del nostro lavoro. 
Per questo abbiamo in corso di implementazione un Sistema di 
Gestione Sostenibile degli eventi secondo la norma UNI ISO 
20121:2013. 
I nostri rapporti con i fornitori sono orientati alla collaborazione e 
alla condivisione, ispirati da principi di trasparenza ed etica e aperti 
al dialogo volto ad innovare i nostri servizi. 

I nostri fornitori e collaboratori sono partner nel nostro processo e 
sono con noi al servizio del cliente finale per la realizzazione del suo 
evento sostenibile.

03.

     CLIENTI E FORNITORI
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