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Ci sono regole che dobbiamo rispettare

quindi riflettuto sui nostri inizi e sui modelli

perché sancite dalle Leggi, dai codici,

che ci hanno ispirato.

dallo Statuto. Norme alle quali attenersi

Nel 2020, in un periodo storico

è un dovere, se crediamo in uno Stato

drammaticamente memorabile, siamo

di Diritto in cui gli interessi di tutti siano

nati un po’ per caso e un po’ per scelta:

garantiti e tutelati.

e con la chiara consapevolezza che, in un

Poi ci sono regole non scritte, dettate

mondo in forte trasformazione, potevamo

dalla nostra etica, dalle nostre convinzioni,

scegliere se essere parte attiva del

dai principi che ci guidano e che ci

cambiamento o passivamente subirne

determinano ogni giorno; regole date

gli sviluppi.

dalla nostra sensibilità e non dall‘autorità,

Siamo nati in una grande stanza tinteggiata

il cui rispetto deriva da una scelta e non

di blu, con poco più di niente, ma con

dal dovere. Ed è su queste ultime che ci

grandi sogni e una forte determinazione. E

siamo interrogati a lungo per stabilire in

con la convinzione che fare bene il proprio

maniera precisa quali siano i valori che

lavoro significhi amarlo e dedicarsi ad

meglio ci definiscono.

esso con devozione, con competenza,

Prima di concepire questo documento

con preparazione, ma soprattutto con

abbiamo dovuto esaminare

passione, sacrificio, impegno e onestà.

profondamente le radici della nostra

Ci siamo formati con l’idea che per

identità, determinare le ragioni stesse

cambiare le cose sia necessario lottare

che ci hanno fatto diventare l’azienda che

sempre, che per ottenere risultati si debba

siamo e che vogliamo essere. Abbiamo

guardare avanti, più avanti di chiunque
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altro, talvolta anche oltre noi stessi e le
nostre visioni. Ed è stato grazie a queste
piccole, incrollabili certezze, che siamo
riusciti a superare le prime difficoltà e a
crescere.
Quella stanza blu, che da un po’ non è più
la nostra sede, sarà sempre un simbolo
di ciò che siamo stati, che siamo e che
saremo: il luogo ideale che ci ha visti
nascere, che ha accolto idee, progetti,
speranze e frustrazioni, che ci ha ispirati
e ci ha insegnato il valore della squadra,
della condivisione, del credere che la
somma delle parti superi sempre la somma
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dei singoli individui.
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INFLUENZE
IDEOLOGICHE
Ogni realtà per crescere e svilupparsi ha bisogno di radici, di ispirazioni profonde
e di modelli consolidati. Per quanto Myvirtualab possa apparire come un ambiente
diversificato e composito, nella sua essenza si configura come un ecosistema in
cui ogni parte collabora e si coordina con le altre nella costruzione di una visione
comune. Soltanto in questo modo il meccanismo può funzionare correttamente e
l’azienda riesce a realizzarsi al suo meglio.
Il nostro percorso è costellato di sogni e di concretezza: queste sono le due
componenti fondamentali che costituiscono le ossa e il sangue di Myvirtualab. Da
una parte, la lucida consapevolezza di voler diventare una realtà solida e competitiva
in grado di soddisfare i bisogni del mercato; dall’altra, l’ostinata volontà di guardare
oltre l’immaginario comune, di ricercare l‘impensabile e di renderlo tangibile.
Crediamo da sempre che i sogni e l’immaginazione siano alla base delle grandi
rivoluzioni e vogliamo dimostrare che il desiderio costante di superare i nostri limiti
e guardare più in là degli altri non ci renda meno concreti, ma solo più ambiziosi, più
motivati, più coraggiosi, più concentrati sul futuro e sugli obiettivi da perseguire.
La volontà di costruire un’azienda tanto composita, ha fatto sì che esistessero più
modelli che ci ispirassero: esempi ed influenze differenti che in qualche modo,
pacificamente, riescono a convivere.

Camillo e Adriano Olivetti
Riduttivo riassumere qui i fondamenti di una delle aziende più innovative e rivoluzionarie
a cui l’Italia abbia dato i natali. Indubbia l’influenza che il pensiero dei due Olivetti
ha avuto sulla nostra azienda.
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L’ambizione di fondare una realtà che fosse più di un mero posto di lavoro; quella
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di garantire diritti e tutele a tutti i lavoratori, in un’epoca in cui gli operai vivevano
in condizioni inumane. La scelta di formare e istruire quegli operai, per renderli
specializzati. Il tenace desiderio di migliorarne le condizioni di vita; il voler costituire
un esempio e un faro anche per le altre aziende e per la società intera. Tutto questo
ci ha conquistati della Olivetti.
E ancor più la visione di Adriano: quel suo guardare al futuro con gli occhi di chi cerca
l’impossibile per realizzarlo; il suo spirito; la sua convinzione che la bellezza sia un
fattore indispensabile e determinante. Amiamo degli Olivetti l’audacia, la capacità
di precorrere i tempi, il coraggio di non prescindere mai da quei valori che li hanno
sempre guidati. Il voler utilizzare l’azienda come un mezzo e non come un fine: per
reinventare davvero le cose, per cambiare il mondo attraverso l’innovazione, la
cultura e la bellezza; attraverso l’aggregazione e la soddisfazione delle persone che
vengono poste al centro di ogni progetto.

Toyota
Anche in questo caso avremmo dovuto spendere più parole di quello che faremo.
Toyota è riuscita ad applicare un sistema che riteniamo moderno e alternativo
rispetto alla nostra visione occidentale; un modello che non perde di vista le origini
e la tradizione giapponese, ma che guarda al futuro, e che riesce a fare della crisi,
un’opportunità. Ne amiamo l’approccio sintetico e minimalista. Condividiamo una
filosofia basata sul fare di più con meno, senza per questo rinunciare alla qualità.
Apprezziamo il sistema organizzato che cerca di eliminare inutili sprechi; uno stile
che si concentra sull’essenziale, su ciò che serve davvero, escludendo tutto quello
che non viene percepito come valore.
Di Toyota amiamo la centralità data alle persone; il focus sulla formazione, sulla
tecnologia che è a supporto dell’uomo, senza mai sostituirlo. Ci piace la valorizzazione
dei lavoratori, che non sono visti come numeri, o come pezzi anonimi di una catena

devono essere istruiti e preparati. Amiamo l’idea che per raggiungere ottimi risultati
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di montaggio, ma parte attiva di ogni processo di lavorazione, e che per questo
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servano coordinamento, organizzazione, pulizia e la realizzazione di modelli e standard
condivisi.
Ma soprattutto di Toyota apprezziamo la filosofia basata sul miglioramento continuo;
la saggia convinzione che la perfezione sia irraggiungibile, ma che il perfezionamento
debba essere ricercato all’infinito. Pensiamo che non si debba mai smettere di
crescere, di imparare, di correggere e rivedere, di guardare il nostro operato da
altre prospettive per poter migliorare ogni giorno.
Socialismo utopico
Inutile affermare che del socialismo condividiamo molti dei principi fondamentali.
Crediamo intimamente in una società fondata sui valori dell’uguaglianza, della
libertà, della giustizia, della solidarietà e del progresso. Apprezziamo del socialismo
la definizione di Libertà: intesa non in un’accezione assoluta, ma connessa
indissolubilmente con il senso del dovere, della responsabilità individuale e del
rispetto: una libertà che garantisca a tutti pari dignità e opportunità; che promuova,
infine, tutte le condizioni necessarie affinché ogni individuo possa realizzare se
stesso e il proprio cammino.
Amiamo del socialismo l’idea del lavoro, inteso come la più alta espressione dell’essere
umano. Crediamo che qualsiasi professione possa nobilitare e innalzare l’individuo,
che lo renda parte attiva e valore aggiunto. E sosteniamo con convinzione che il
lavoro debba essere adeguatamente retribuito e riconosciuto; che ogni uomo debba
ricevere un trattamento congruo per condurre un’esistenza dignitosa, adeguato al
merito, all’impegno, e alle capacità.
Infine amiamo del socialismo l’utopia di una comunità in cui dimori la giustizia sociale,
intesa nel suo senso più ampio e più nobile. Il voler abbattere le discriminazioni e le
disparità; la protezione delle categorie più deboli e più svantaggiate; il voler creare
un mondo in cui ognuno partecipi e collabori alla vita degli altri nell’ottica di una
società condivisa e comunitaria.
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Socialismo digitale
I nuovi scenari e le nuove frontiere tecnologiche, ci stanno mettendo di fronte a
prospettive che qualche tempo fa sarebbero sembrate inimmaginabili. In accordo con
il socialismo digitale, crediamo che alcuni concetti tradizionali come quello di proprietà
e cooperazione vadano rifondati in un’ottica che tenga conto dell’innovazione, del
progresso tecnologico e del loro impatto.
Condividiamo una visione che non abbatte la proprietà, ma che la ridistribuisce.
Crediamo nel concetto di decentralizzazione: del potere, delle risorse, della proprietà
stessa. Convinti che questa forma di decentramento non sminuisca né l’individuo,
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né lo Stato, ma che, anzi, li valorizzi.
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QUESTIONI DI
PRINCIPIO
Vogliamo iniziare dicendo in modo sintetico quello che tutti i nostri interlocutori
potranno sempre aspettarsi da noi:

Rispetto, nella sua forma più
alta

1

L’assenza di ogni pregiudizio
La coerenza tra quello che

L’impegno, a fare del nostro
meglio in ogni circostanza

2

siamo e quello che facciamo;

6
7

fra le nostre idee e la loro
realizzazione; fra i principi etici

La nostra disponibilità ad
ascoltare, a collaborare, a

3

L’umiltà con cui vogliamo
portare avanti il nostro operato,

sforzo di renderli tangibili ogni
giorno con il nostro esempio

confrontarci
Trasparenza e lealtà

che affermiamo con forza e lo

4
5

La spinta verso il futuro: una
visione che guarda sempre oltre,
e la volontà di trovare nuovi
sistemi e nuove tecnologie che

coscienti del fatto che ci sia

possano migliorare la qualità

sempre qualcosa di nuovo da

della vita umana

imparare

8
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PERCHÉ E PER CHI È
STATO PENSATO IL
CODICE ETICO
Il Codice Etico è uno strumento di autoregolamentazione che adottiamo per nostra
libera scelta, con la convinzione che dotarsi di principi esplicitamente formulati,
sia uno strumento indispensabile per raggiungere sempre una maggiore chiarezza
su tutto ciò che regola la nostra realtà. Riteniamo anche che il Codice sia un mezzo
importante per comunicare e tramandare i valori, le linee e la filosofia imprenditoriale
di Myvirtualab.
L’adozione del Codice Etico per noi non si riduce a un atto dovuto, ad un mero
adempimento di un dovere aziendale. Vogliamo credere che mettere su carta le
nostre convinzioni più radicate possa delineare un vero e proprio sistema di valori
condiviso. Auspichiamo alla creazione di una visione comune tra tutte le persone
che entrano a far parte di Myvirtualab.
L’insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nel
Codice Etico devono ispirare l’attività di tutti coloro che, a vario titolo e con differenti
responsabilità, concorrono direttamente o indirettamente a realizzare la missione
dell’azienda. Il Codice Etico troverà dunque applicazione in Myvirtualab e in tutte le
società da esso controllate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
È richiesto a tutti i destinatari di questo Codice di osservare, promuovere, condividere
i nostri valori etici e comportamentali attraverso l’esempio e la guida, anche in misura
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del loro ruolo e delle loro responsabilità.
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I VALORI CHE
GUIDANO IL MONDO
MYVIRTUALAB
I valori basilari che abbiamo enunciato dovrebbero essere sufficienti per indicarci
il giusto comportamento nella maggior parte delle situazioni e decisioni.
Del resto, siamo consapevoli del fatto che un codice ha per sua natura, un carattere
generale e che quindi non possa aderire in modo assoluto ad ogni condizione
particolare. Ben consci di non poter passare in esame tutti i comportamenti adeguati
da assumere nelle diverse situazioni, abbiamo ritenuto comunque importante
costruire delle linee guida che dovrebbero fornirci strumenti adeguati da utilizzare
nel momento in cui dobbiamo scegliere come agire.
Il nostro compito non è quello di stilare un elenco infinito, quanto piuttosto delineare
la visione complessiva che poi dovrà regolare il nostro operato. Quello che vogliamo
fornire è una bussola: per orientarci e sapere sempre quale sia la direzione giusta.
Non solo. Si tratta per noi di realizzare una realtà nella quale tutti possano sentirsi
coinvolti; in cui i valori siano condivisi, in cui ognuno trovi la sua ispirazione e senta
di appartenere a qualcosa di più grande.
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ENUNCIAZIONE DEI
VALORI
Passione per l’eccellenza
Uno dei nostri più grandi desideri è quello di essere considerati persone che, grazie
all’amore per la propria professione e alle specifiche competenze, raggiungono
una qualità eccellente in tutto quello che realizzano. A tale scopo cerchiamo di
fornire servizi sempre più innovativi e soluzioni che superino le aspettative di clienti
e investitori.
Sogniamo, con il nostro operato, di migliorare gli aspetti della vita personale e
aziendale di ognuno: ogni nostro piano, progetto, prospettiva hanno l’obiettivo di
valorizzare il fattore umano e favorirne lo sviluppo.
Investire costantemente in tecnologie all’avanguardia e in persone di valore ci
permette di aspirare a una sempre maggiore eccellenza.

Spirito di squadra
Crediamo da sempre che come individui isolati si possa fare ben poco, e che la vera
crescita avvenga attraverso il confronto e la contaminazione positiva. Quello che ci
ha fatto progredire di giorno in giorno è stata l’interconnessione di tante persone
differenti che si sono arricchite, alimentate, sostenute a vicenda.
Riteniamo che la squadra sia la nostra forza; il fatto di poter concentrare in una sola
azienda tante menti che collaborano, interagiscono e si compensano; il poter contare
su capacità e caratteristiche diverse che mirano allo stesso obiettivo.
Lo spirito di squadra si concretizza poi nel concetto di comunitarismo: ogni singolo
entra a far parte di una realtà più grande che lo sostiene e che viene a sua volta

grande macchina che, per funzionare, necessita della sinergia di tutte le sue parti.
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sostenuta. Ogni elemento è parte fondamentale del tutto. Myvirtualab è come una
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Trasparenza
Crediamo nel valore e nella potenza di una comunicazione diretta, chiara e sincera,
perché è solo dal confronto aperto, anche tra opinioni discordanti, che possono
nascere soluzioni e prospettive migliori. Ci impegnano, in ogni momento, ad essere
interlocutori onesti, aperti al dialogo e disponibili a mantenere e accrescere un clima
di mutua fiducia.

Onestà
Desideriamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi con rettitudine e
responsabilità. Intendiamo quindi rifiutare qualsiasi offerta, comportamento o
richiesta che sia in contrasto con leggi, regolamenti e in generale con una condotta
onesta e seria. Non siamo disposti a tollerare accordi o compromessi che in qualche
modo, diretto o indiretto, si contrappongano alla nostra etica e alla nostra visione
aziendale. Crediamo che non sia determinante soltanto il risultato, ma anche come
lo si raggiunge; che la condotta e l’intenzione che muovono le nostre azioni, siano
importanti come l’azione stessa.

Lungimiranza
Le scelte che facciamo ogni giorno incideranno sul nostro futuro e su quello delle
prossime generazioni. Con questa consapevolezza sappiamo di dover agire con una
visione più ampia, conciliando le esigenze di oggi con i bisogni a lungo termine. Non
dovrà mancare perciò l’impegno a guardare più in là, al domani, e a realizzare per
tempo forme di business alternative, nel rispetto della sostenibilità.
Vogliamo ideare nuove soluzioni che tutelino, valorizzino e conservino l’ambiente
che ci ospita: per lasciare un’eredità degna di tale nome; perché crediamo che la
vera bellezza nasca dall’armonia, dall’equilibrio e della salvaguardia della natura.
E concordiamo con Dostoevskij: sarà la bellezza a salvare il mondo.
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Ripudio di ogni discriminazione
Essere consapevoli che esistono delle diversità, ci spinge soltanto ad esaltarle.
Guardiamo alla diversità come a una fonte di inestimabile ricchezza. Questo ci porta,
in primo luogo, a rispettare le inclinazioni, le caratteristiche, le competenze, gli stili
di ogni persona, ben consci che dalla molteplicità possono nascere idee originali e
innovative. In secondo luogo, ci fa ripudiare chiunque veda nelle diversità, un motivo
di discriminazione o una legittimazione a qualsiasi forma di violenza.
Crediamo che ogni individuo sia in qualche modo unico e diverso da tutti gli altri,
e che questo costituisca solo una forza e non una limitazione. E vogliamo che nella
nostra azienda le persone siano scelte e selezionate solo in virtù delle loro capacità
e della loro umanità: nessuna differenza culturale, religiosa, etnica, sessuale, politica
verrà mai ritenuta rilevante.

Valore della formazione
La conoscenza è ciò che rende gli esseri umani davvero liberi ed è ciò che costituisce
la base dei grandi cambiamenti e dell’innovazione. Non esiste reale progresso in
un’azienda, se non attraverso l’educazione, la crescita personale e professionale,
la ricerca e lo studio.
Desideriamo, per le persone che si interfacciano con Myvirtualab, percorsi di
formazione volti al potenziamento e alla specializzazione. Questo significa investire
in corsi specifici per ogni reparto aziendale; contemplare esperienze di team building
per rafforzare il team; realizzare lezioni immersive per far conoscere prodotti e servizi
ai nostri commerciali.
Desideriamo che ogni individuo, anche in relazione al ruolo che svolge, esprima al
meglio le proprie potenzialità e caratteristiche, e siamo consci che per farlo debba
acquisire conoscenze ed esperienze sempre nuove. Siamo anche profondamente
consapevoli del fatto che il nostro settore sia esposto più di altri al cambiamento

l’accrescimento dell’azienda.
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e che restare aggiornati e informati sia indispensabile per il mantenimento e
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Comunitarismo
In un mondo sempre più complesso e interconnesso, il nostro intento è quello di fare
della nostra attività una vera e propria comunità. Una realtà aperta nei confronti della
società e dei nostri interlocutori. Vogliamo che la nostra azienda si realizzi come un
ambiente in cui ognuno contribuisce, secondo le proprie possibilità e peculiarità,
al benessere di tutti; una realtà fondata sulla condivisione e sulla collaborazione
comune; sull’uguaglianza e sulla parità; sull’idea che l’individuo possa crescere e
svilupparsi appieno solo attraverso un rapporto costruttivo con l’altro.
Crediamo che l’azienda debba diventare un punto di riferimento per chi ci lavora
e debba contribuire al benessere di ogni suo membro così come ogni individuo
deve operare in una visione di prosperità e contributo all’azienda. Auspichiamo
che ognuno dia il meglio di se stesso sapendo che il suo lavoro e le sue energie non
ricompensano soltanto lui, ma l’intera comunità, e che ognuno si senta un valore e
una ricchezza per tutti gli altri.

Tecnologia zero-barriere
Nell’epoca moderna, la tecnologia ha invaso e pervaso ogni sfera della nostra
esistenza. A volte con risultati incredibili; altre con conseguenze disastrose. Coscienti
che la tecnologia si configuri come un puro strumento, e che i risultati dipendano
dall’utilizzo che se ne fa, vogliamo porci dalla parte di quelli che utilizzano la tecnologia
con nobili intenzioni e con la prospettiva di un progresso positivo.
Lo sviluppo incontrollabile dei mezzi tecnologici non è andato purtroppo di pari
passo con una crescita culturale. Questo ha condotto a un cattivo utilizzo delle
innovazioni e alla creazione di nuove, moderne barriere. Non solo: ha compromesso
talvolta il fattore umano che, anziché giovare dei nuovi mezzi, ne è stato sommerso,
diventando parte passiva e spettatore inconsapevole.
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare una tecnologia che riporti l’umanità in primo
piano; che si ponga al servizio dell’uomo, che lo valorizzi e lo innalzi, che sopperisca
p. 16

a quei limiti oggettivi che ci appartengono e che metta in risalto le peculiarità
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insostituibili che ci contraddistinguono. Vogliamo una tecnologia che abbatta quelle
barriere innalzate dalla natura o dalla società; una tecnologia che sia democratica,
ugualitaria e alla portata di tutti.
Fra i nostri intenti, c’è quello di realizzare strumenti e metodi che migliorino le
condizioni di alcune categorie di persone svantaggiate. Stiamo pensando ad alcune
disabilità come la paralisi, la cecità, la sordità che possono essere in qualche modo
contrastate grazie alle moderne innovazioni. Vogliamo che tutti possano sentirsi parte
dello stesso mondo e della stessa realtà, e utilizzare le nostre conoscenze per fare
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in modo che le diversità non costituiscano più né un peso né un muro incrollabile.
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I NOSTRI IMPEGNI
La nostra crescita è stata favorita dai rapporti proficui che Myvirtualab ha saputo
creare e consolidare, coinvolgendo tanti soggetti diversi nelle attività aziendali.
Dobbiamo, per questo, avere sempre a cuore le conseguenze che le nostre decisioni,
grandi o piccole, possono avere sulle persone che ci circondano, in particolare su
quei soggetti che hanno un qualche interesse in relazione alle scelte, alle azioni, alle
iniziative strategiche intraprese dalla nostra realtà.
Il nostro sistema di valori ha una doppia funzione. Se da una parte deve configurarsi
come guida e modello per tutti coloro che entrano in rapporto con Myvirtualab;
dall’altra deve considerarsi come un impegno che ci assumiamo nei confronti di chi
ci affianca e ci sostiene: una garanzia e una promessa della nostra condotta in ogni
iniziativa presente o futura.
È rivolgendoci a loro che dobbiamo leggere gli impegni impressi in questo Codice.
• ai Soci/azionisti
• ai dipendenti e ai collaboratori
• ai fornitori
• alla società civile
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VERSO I SOCI
Agiamo come fossimo tutti proprietari dell’azienda, impiegando le risorse messe
a disposizione con la stessa cura che useremmo se fossero nostre. Operiamo in
un’ottica di rispetto, crescita, sostenibilità e innovazione.

Passione per l’eccellenza
Myvirtualab ambisce a raggiungere l’eccellenza delle prestazioni e dei risultati,
in termini di qualità e profittabilità, facendo leva su innovazione e tecnologie
all’avanguardia. Perseguiamo questi obiettivi con costanza e passione, mantenendo
sempre fede all’etica d’impresa.

Spirito comunitario
Prestiamo da sempre massima attenzione alle indicazioni dei soci che, talvolta,
possono coincidere con i nostri dipendenti. Ci impegniamo a condividere con loro
l’analisi dello scenario a cui andiamo incontro, a mettere a fuoco le sfide poste dal
mercato e le strategie che intendiamo perseguire per affrontarle.

Tutela del valore
Ci impegniamo a utilizzare in maniera ottimale le risorse messe a disposizione dai
soci, avendo cura di farne un uso responsabile e proficuo. Tuteliamo i beni aziendali,
le proprietà intellettuali e i marchi collegati all’azienda, e operiamo in modo tale da
proteggerne il valore. Intendiamo custodire con fermezza anche quel patrimonio
intangibile e prezioso costituito dalle nostre idee, dai progetti ancora non realizzati,
dalla buona reputazione, astenendoci dal compiere azioni che potrebbero metterle
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in pericolo.
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Trasparenza
Non ci sottraiamo mai dall’obbligo di fornire ai soci comunicazioni chiare e veritiere su
obiettivi prefissati e risultati conseguiti. Lo facciamo con un approccio consapevole,
onesto e responsabile, che non sottostimi mai le criticità e i potenziali rischi.
Garantiamo la tracciabilità delle decisioni di maggior rilievo attraverso l’adozione
di opportuni strumenti di comunicazione e rendicontazione.

Tutela dei dati
Il patrimonio di conoscenze e informazioni acquisito nel tempo da Myvirtualab,
costituisce una risorsa vitale da proteggere con il massimo scrupolo. In caso di
divulgazione impropria, soprattutto di progetti in stato embrionale e codici sorgente,
Myvirtualab potrebbe subire un danno patrimoniale e d’immagine inestimabile.
Pertanto ci impegniamo ad adottare tutte le misure necessarie per impedire che
informazioni riservate su dati tecnici, commerciali, organizzativi, nonché su servizi
e prodotti, vengano rivelate senza la necessaria autorizzazione o utilizzate per fini
diversi da quelli per i quali sono comunicate a interlocutori qualificati nel quadro di
accordi di massima confidenzialità.

Lungimiranza
Vogliamo creare strategie e forme di business con una visione fortemente proiettata
sul futuro, su nuove tecnologie, su nuovi mercati. Con la promessa di creare contesti,
servizi e azioni che garantiscano profittabilità nel tempo e opportunità di crescita.
Vogliamo lavorare in un’ottica proattiva, percorrendo i tempi, cercandone nuove
sfide, rispondendo a bisogni ancora inespressi.
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VERSO I DIPENDENTI
Myvirtualab deve la sua crescita soprattutto alle persone che vi lavorano all’interno
quotidianamente. I nostri dipendenti non sono soltanto professionisti competenti
e talentuosi, ma sono prima di tutto persone che hanno creduto in una visione e che
hanno sposato un progetto. Sono persone che scelgono Myvirtualab perché ne
condividono e ne promuovono i valori e la filosofia: persone che lavorano ogni giorno
su se stesse per migliorarsi; che credono nella formazione, nella compartecipazione,
nella cooperazione.

Passione per l’eccellenza
Ci impegniamo affinché sia dato spazio alle menti migliori e alle persone più
ambiziose e meritevoli. Faremo di tutto per rimuovere ostacoli organizzativi,
logistici, culturali, linguistici o di qualsiasi altra natura, che impediscano di godere
a tutti di pari opportunità. Nella ricerca del personale non verranno mai tenuti in
considerazione, come fattori discriminanti, età, identità di genere e orientamento
sessuale, appartenenza etnica o paese di provenienza; convinzioni religiose o politiche.
La selezione del personale sarà improntata a criteri di oggettività, competenza e
professionalità, con l’obiettivo di attrarre e mantenere una popolazione aziendale
variegata e differenziata per cultura, provenienza, stile e inclinazioni. Lotteremo per
realizzare un’azienda fortemente meritocratica che premi le persone in base alla
qualità del loro operato, alla dedizione, al valore che apportano all’azienda.

Spirito di squadra
Ci siamo adoperati, fin dall’inizio, affinché si creasse un clima lavorativo che favorisse
lo scambio di idee, conoscenze, esperienze e risorse. Vogliamo che emerga sempre

fra realtà e settori diversi per realizzare una crescita che coinvolga tutti, proficua
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l’importanza della compartecipazione, della contaminazione positiva, dell’incontro
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per l’azienda come per il singolo. Realizzeremo un contesto di lavoro aperto, dove
siano chiari obiettivi, criticità e traguardi; in cui tutti si possano sentire a loro agio
nell’avanzare proposte o segnalare problematiche, favorendo il coinvolgimento
proattivo di tutti nell’individuazione delle soluzioni. Un contesto, per finire, dove
ognuno possa sentirsi parte integrante e valore aggiunto per l’intero tessuto aziendale.

Senso di riconoscenza
Siamo certi che il successo di un’azienda dipenda soprattutto dal contributo dei
suoi dipendenti. In tale prospettiva, ci impegniamo ogni giorno per migliorare la
qualità della vita delle persone che lavorano con noi, promuovendo il loro benessere
psico-fisico, dentro e fuori l’ambiente lavorativo. Vogliamo creare e mantenere
una struttura che guardi oltre la sfera puramente aziendale, per andare incontro alle
esigenze individuali dei lavoratori.
In primo luogo, attraverso un sistema di lavoro flessibile che si concentri sui reali
risultati piuttosto che sul mero conteggio delle ore trascorse in azienda. Crediamo
nella qualità più che nella quantità e crediamo che orari di lavoro inflessibili non
portino quasi mai a risultati di valore. Vogliamo porre la nostra attenzione sul progetto
e sulla sua costruzione e definire il lavoratore sulla base degli obiettivi raggiunti e
sul loro pregio. Chiediamo ai nostri dipendenti il loro tempo, ma soprattutto le loro
idee, le loro passioni, energie, le loro soluzioni, e non ridurremo mai il lavoro a un
calcolo numerico.
Non solo flessibilità: vogliamo migliorare la vita dei nostri dipendenti, attraverso
meccanismi e strutture che possano integrare le loro passioni e i loro bisogni nel
tessuto aziendale. Vogliamo impegnarci per realizzare spazi extralavorativi e di supporto
familiare: alloggi, un asilo, una palestra, una biblioteca, un laboratorio creativo, una sala
proiezioni, un parco, un orto. Vogliamo che le persone si possano nutrire e arricchire e
che questo arricchimento si riversi in modo potente sull’azienda a livello di produttività,
crescita e creatività. Desideriamo che i dipendenti affrontino serenamente il tempo
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in azienda e che vivano il lavoro come parte positiva della loro esistenza. Formazione
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Ci impegniamo affinché ogni nostro dipendente possa investire il proprio tempo,
anche parte di quello lavorativo, per curare la propria crescita professionale,
spirituale e personale. Myvirtualab intende destinare una quota delle proprie risorse
economiche alla formazione, che sia essa volta allo sviluppo di competenze tecniche
o che sia indirizzata allo sviluppo e al potenziamento individuale. Vogliamo che i
nostri dipendenti siano preparati, creativi, ambiziosi e sicuri di sé e delle proprie
possibilità. Per questo abbiamo scelto di investire parte del loro tempo in corsi
specifici e in percorsi che rafforzino l’individuo e la squadra. Ben consapevoli che la
persona vada valorizzata nella sua interezza, crediamo che la formazione non debba
limitarsi all’ambito di competenze tecniche, ma che si rivolga anche agli interessi,
allo stile, alle capacità, alle inclinazioni di ognuno. Vogliamo nella nostra squadra
personalità curiose che cerchino ispirazione, idee e stimoli in ogni luogo, attraverso
le esperienze più varie e disparate.

Trasparenza
Ci impegniamo a costruire relazioni professionali leali e trasparenti, fondate sulla
conoscenza dei percorsi professionali e di carriera, dei criteri di giudizio e di selezione,
degli obiettivi di miglioramento e di crescita.

Integrità
Siamo tutti responsabili e cooperiamo insieme per creare un ambiente di lavoro sicuro
e positivo, dove vengano rispettate la serenità e la salute psicofisica, la libertà e la
dignità delle persone, e vengano promossi i valori individuali.

Lungimiranza
La nostra ambizione è quella di creare e mantenere con le persone che lavorano in
Myvirtualab rapporti professionali duraturi e stabili. Non crediamo nelle collaborazioni

né quella individuale e non promuovono il consolidamento dello spirito di squadra.
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occasionali o a breve termine, in quanto non favoriscono né la crescita aziendale,
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Auspichiamo che le persone scelgano consapevolmente un percorso a lungo termine
all’interno della nostra realtà: un percorso non soltanto professionale in senso stretto,
ma che sia anche un processo di formazione e di crescita personale. Vogliamo
che ogni dipendente trovi il proprio spazio all’interno dell’azienda, e che realizzi al
meglio se stesso. Ci impegniamo a valorizzare la professione, le competenze e le
caratteristiche di ognuno, ben consci che le persone non sono mai sbagliate, ma
possono esserlo i ruoli e gli impiegh a cui sono assegnate.
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VERSO I FORNITORI
Collaboriamo con i nostri fornitori convinti che un rapporto professionale debba
fondarsi su regole di correttezza e lealtà, promuovendo un confronto sincero da
cui tutti possano trarre vantaggio.
Per la selezione e la scelta dei fornitori ci basiamo esclusivamente su criteri di merito,
affidabilità e condizioni economiche competitive. Utilizziamo criteri di valutazione
oggettivi, imparziali e confrontabili, che premino quei partner che svolgono le loro
attività nel pieno rispetto dei principi di tutela dei diritti dell’uomo, dei lavoratori, e
dell’ambiente.
Vogliamo rendere espliciti i criteri di base delle nostre scelte e siamo disposti
a confrontarci sui motivi delle nostre valutazioni. Manterremo canali aperti di
comunicazione atti a prevenire l’insorgenza di problemi e conflitti.
Ci impegniamo inoltre ad adottare misure che prevengano rischi di conflitto di
interessi, l’insorgere di forme di clientelismo e tentativi di corruzione.
Cercheremo sempre di favorire il buon andamento delle relazioni commerciali, evitando
decisioni o atteggiamenti che possano in qualche modo compromettere la fiducia
reciproca e la continuità di collaborazione. Abbiamo l’ambizione di sviluppare con
i nostri fornitori rapporti che mirino anche a perseguire la sostenibilità ambientale
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e sociale delle reciproche attività.
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VERSO LA COMUNITÀ
Siamo e saremo sempre disponibili ad ascoltare i bisogni del territorio. Vogliamo
mettere a disposizione della comunità di cui ci sentiamo membri, le nostre competenze,
tecnologie ed esperienze allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone.
Desideriamo inoltre configurarci come un esempio positivo all’interno dello scenario
nazionale e internazionale, e ambiamo a diventare la meta ideale per tutte quelle
persone che vogliano lavorare nel mondo dell’informatica e della tecnologia, in
modo consapevole, sensibile e responsabile. Auspichiamo ad attrarre tutti coloro
che, come noi, credono nel cambiamento, nella rivoluzione, nel rendere il mondo
un posto migliore.

Le nostre convinzioni più profonde e tenaci ci porteranno sempre a lottare per
alcuni principi e a schierarci con convinzione contro quelli che consideriamo abusi
e violenze. Di seguito vogliamo elencare quei principi e quelle battaglie che ci
caratterizzano da sempre:
• La tutela dei diritti umani
• La salvaguardia dell’ambiente
• Il rifiuto di ogni forma di corruzione
• Condizioni di lavoro dignitose, sicure, eque
• L’intolleranza verso ogni forma di discriminazione
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ASSICURARE
IL RISPETTO DEI
NOSTRI VALORI
Il Codice Etico definisce e riassume gli standard etici e comportamentali di Myvirtualab.
La nostra azienda si impegna affinché tali standard siano conosciuti e compresi
da chi, a qualsiasi titolo, si relaziona con noi e che gli impegni espressi nel Codice
vengano mantenuti e rispettati.
In particolare ci impegniamo a promuovere l’adesione ai valori e agli standard di
condotta delineati da questo Codice da parte dei dipendenti e di chiunque voglia
intrattenere rapporti di affari, commerciali o di collaborazione con Myvirtualab.
Per questi soggetti, ulteriori indicazioni sono contenute all’interno del “Codice di
comportamento per i dipendenti” e nel “Codice di condotta commerciale”.
La violazione degli stessi, pregiudicando la relazione di fiducia con Myvirtualab,
può portare alla risoluzione del rapporto, con modalità compatibili con la natura di
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ciascuna relazione, di lavoro o d’affari, intercorrente con la nostra azienda.
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RUOLI E
RESPONSABILITÀ
PER L’APPLICAZIONE
DEL CODICE ETICO
Il controllo circa l’applicazione e il rispetto del presente Codice Etico è affidato ad
un Comitato Etico, presieduto dall’amministratore di Myvirtualab e composto dai
responsabili delle seguenti funzioni:
• Risorse umane
• Affari legali
• Relazioni pubbliche
Il Comitato Etico realizza la sua missione più autentica non tanto nella sua funzione
giudicante o prescrittiva, quanto in quella di promozione e sviluppo di comportamenti
positivi.
Myvirtualab incoraggia i dipendenti ed i collaboratori a rivolgersi al Comitato Etico
qualora, nello svolgimento delle loro attività, possano essere in dubbio su quale sia
il comportamento più appropriato rispetto ai valori delineati nel Codice.
Le informazioni e segnalazione da chiunque pervengano devono essere effettuate
in forma non anonima tramite email all’indirizzo: info@myvirtualb.it
Per eventuali segnalazioni verbali, è possibile rivolgersi ai componenti del Comitato
Etico, previa appuntamento.
Il Comitato Etico si impegna a esaminare con attenzione le domande che verranno
sollevate e a considerare con senso di responsabilità tutte le segnalazioni, conducendo
scrupolose verifiche per accertarne l’attendibilità rispetto agli standard etici delineati
nel presente Codice.
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