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LA NOSTRA VISIONE
Un sistema del lavoro dove valgono rapporti di partnership basati sulla fiducia e sulle
capacità, sui risultati e sull’impegno, sul rispetto e sulla condivisione.
LA NOSTRA MISSIONE
Proiettare la nostra azienda nel futuro offrendo soluzioni innovative, creative, etiche e
sempre più rispondenti ai bisogni del Cliente.
LA NOSTRA FILOSOFIA
Guidare il Cliente in modo etico verso la realizzazione dei suoi obiettivi, il mantenimento
della sua reputazione e la comunicazione delle sue unicità. Puntare sulle specificità del
nostro operato attraverso lo sviluppo del potenziale e delle competenze interne.
I VALORI
I valori con cui adempiamo alla nostra missione sono importanti quanto la missione stessa.
PERSONE
Le persone sono l’origine della nostra forza. Sono la risorsa centrale e l’intelligenza
dell’organizzazione e concorrono alla reputazione dell’azienda. Il coinvolgimento ad ogni
livello, il lavoro di squadra, la condivisione degli obiettivi sono necessari per la
realizzazione della nostra missione.
SERVIZI
I servizi sono la sintesi del nostro lavoro e costituiscono l’elemento prioritario
dell’immagine aziendale. Devono essere il meglio che noi possiamo fare per soddisfare i
nostri Clienti: per ottenere questo risultato dobbiamo perseguire l’eccellenza in ogni
frazione strategica ed operativa – offrendo soluzioni personalizzate e sempre innovative –
migliorandone continuamente ogni aspetto qualitativo. Sempre più consulenti e non
semplici bravi professionisti.
PROFITTI
I profitti misurano e sintetizzano la soddisfazione dei nostri Clienti. Le nostre attività
devono essere sempre orientate al raggiungimento del miglior risultato economico
possibile, perché la redditività è necessaria alla nostra azienda per sopravvivere
reinvestendo nello sviluppo.
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ETICA
L’etica professionale e del lavoro è il caposaldo del vivere in azienda, l’etica di Consilium è
il caposaldo del suo agire nel mondo.
SOCIETA’
Un’azienda di successo vive in armonia con la società e l’ambiente in cui opera. La nostra
azienda ha tra i propri punti di riferimento fondamentali la responsabilità sociale. In tale
ambito ritiene prioritarie le problematiche del sociale e dell’ambiente.
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