
 

 

 

 

Nuovo codice di condotta aziendale Keller 

Il modo in cui decidiamo di comportarci è cruciale. Tutti noi, insieme, contribuiamo 

all’ideologia Keller, e ciò che facciamo, o non facciamo, ha conseguenze dirette sulle 

persone che ci circondano. Un solo gesto o una mancanza  può distruggere la nostra 

reputazione, i nostri titoli e il nostro futuro. 

 

Il nostro codice di condotta aziendale fissa le aspettative minime di comportamento per 

tutti i colleghi, qualunque sia la sede in cui operano o il lavoro che svolgono per Keller. Il 

codice riunisce tre concetti chiave da tenere sempre a mente per restare protetti: 

 

1. La legge: dobbiamo sempre rispettare la legge- è il motivo per cui i nostri clienti ripongono 

la propria fiducia in Keller 

 

2. I nostri modi di lavorare: le informazioni sui modi di lavorare rappresentano una rete 

protettiva, una guida e un sostegno per essere sicuri di non infrangere la legge: 

 

 Salute e sicurezza sul lavoro  

Il lavoro che facciamo non deve in 

alcun modo arrecare danno o 

disagio ai nostri dipendenti, che al 

contrario devono sempre potersi 

sentire protetti e al sicuro. 

 

 Supportare la diversità e i diritti 

dei dipendenti 

Supportiamo, valorizziamo e 

proteggiamo i diritti, la diversità e la 

dignità di ciascun individuo, in 

modo che ognuno di noi venga 

trattato con rispetto. 

 

 Mantenere un comportamento 

onesto ed eticamente corretto 

Agire sempre con onestà e dignità, 

e rispettare la legge, ci assicura la 

fiducia degli altri. 

 

 Condannare la corruzione o 

l’abuso d’ufficio 

Prestiamo grande attenzione 

all’integrità del nostro ambiente di 

lavoro e al fatto che i progetti che 

otteniamo non derivino da 

corruzione e abuso d’ufficio. In 

questo modo, sarà sempre 

evidente a tutti che le nostre 

decisioni hanno alla base giuste 

motivazioni. 

 

 Mantenere le nostre 

comunicazioni aperte e 

responsabili 

Comunichiamo apertamente, 

onestamente e il più chiaro  

possibile. 

 

 Offrire ai clienti un’assistenza 

eccezionale e lavorare con i 

fornitori per garantire i nostri 

standard 

Siamo costantemente dediti a 

soddisfare le esigenze e a superare 

le aspettative dei nostri clienti allo 

scopo di diventare il loro punto di 

riferimento. Coltiviamo, inoltre, 

relazioni solide con i nostri fornitori, 

assicurandoci che comprendano i 

principi e gli standard con cui 

operiamo.  

 

 Lavorare all’interno della 

comunità 

Agiamo in modo responsabile e 

rispettoso nei confronti delle realtà 



 

 

in cui lavoriamo, poiché ne siamo 

parte anche noi. 

 

 Proteggere l’ambiente 

Rispettiamo e proteggiamo 

l’ambiente e riduciamo l’impatto 

della nostra azienda per 

salvaguardare il futuro. 

 

 Difendere  la cosa giusta 

Prendiamo sempre posizione 

quando crediamo  che i nostri 

principi vengono minacciati,  in 

modo da difenderli e salvaguardarli. 

 

3. I nostri valori: integrità, collaborazione ed eccellenza sono i valori principali della nostra 

azienda, che oltre a garantire rispetto e trasparenza nei confronti della legge, delle nostre 

comunità e dei nostri colleghi, clienti e azionisti, ci spingono a dare sempre il meglio. 

 


