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IL CODICE ETICO
Con il nostro codice etico vogliamo rendere noti a tutti
coloro che si relazionano con Energiqa i nostri principi
e i nostri valori.
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Energiqa

CHI
SIAMO

nasce

dall’esperienza

mente persone positive, schiette e

pluriennale nel settore Energe-

oneste cui offrire una crescita sul

tico che ha permesso di adatta-

piano individuale e professionale

re i nostri servizi alle specifiche

per migliorare insieme la nostra

esigenze dei clienti a partire dal

vita personale e quella dei nostri

settore di attività e dal tipo di for-

clienti, diffondendo la cultura de-

nitura richiesta. La nostra specia-

lla vendita intesa come capacità di

lità è dare ai clienti l’attenzione e

esprimersi e di relazionarsi positi-

l’assistenza di cui hanno davvero

vamente con le persone.

bisogno, con lo sguardo sempre
rivolto alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle risorse, così possiamo crescere con
le imprese che hanno scelto i nostri servizi. Ricerchiamo costante-
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ETICA
Per etica si intende ogni dottrina
o riflessione speculativa intorno
al comportamento pratico dell’
uomo, soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero
bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso sé stessi
e verso gli altri.

LE FONDAMENTA DEL NOSTRO
CODICE ETICO

1.CHE COS’È IL
CODICE ETICO
Il codice etico ha l’obiettivo di comunicare a tutti i soggetti che interagiscono
con Energiqa quali sono i valori e i comportamenti che si impegna ad adottare
e a cui i dipendenti devono fare riferimento nello svolgimento del loro lavoro.
Costituisce una presa di responsabilità che ha come obiettivo quello di trasmettere fiducia e professionalità all’esterno e di favorire il perseguimento di obiettivi comuni all’interno. Si applica a tutte le attività che coinvolgono direttamente
o indirettamente l’azienda e viene garantita la sua osservanza in tutti gli ambiti
in cui l’azienda si ritiene responsabile.

THE NAME OF THE MAGAZINE / EDITION

3

2.PRINCIPI
GENERALI

CAMBIAMENTO E INNOVAZIONE

In una realtà dinamica e in continua
evoluzione è fondamentale non
lascarsi travolgere dagli eventi ma
essere i protagonisti del
cambiamento

ENERGIQA NELLO SVOLGIMENTO
DELLA SUA ATTIVITÀ È GUIDATA DA
PRINCIPI SOLIDI
2.1 SIAMO APERTI AL CAMBIAMENTO
E ALLE INNOVAZIONI
Accogliamo le nuove idee e il cambiamento. Tutte le risorse
sono incentivate ad approcciarsi attivamente allo sviluppo
dell’azienda, migliorando i processi interni e le relazioni
con i partner commerciali, con l’obiettivo di creare, per il
cliente, soluzioni innovative.
Tenersi aggiornati sulle novità del momento, confrontarsi
per stimolare la nascita di nuove idee, sia rivolte al miglioramento lavorativo che personale, porta inevitabilmente
ad una crescita non solo del singolo, ma anche della collettività e di conseguenza dei risultati che si ottengono sul lavoro.
2.2 TRASPARENZA
E’ alla base delle nostre azioni e della nostra comunicazione, per consentire scelte autonome e consapevoli.
La trasparenza è il pilastro principale dell’offerta commer-

La sincerità è un presupposto
fondamentale per sviluppare
delle relazioni durature per
entrambe le parti coinvolte.

ciale e del rapporto con i nostri clienti sia nella vendita che
nel post-vendita, per costruire una collaborazione duratura e sana.
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Energiqa, offre soluzioni di
fornitura di energia e gas
idonee ai consumi condominiali. Ma la vera forza sta in
un servizio assistenza veloce
ed efficace.
2.3 VALORIZZAZIONE DELLE CAPACI-

boratore è la principale risorsa per la

TÀ E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

crescita dell’azienda.

Promuoviamo la partecipazione delle

2.4 EQUITÀ

risorse e sviluppiamo una formazione
attenta alle esigenze individuali. Ab-

Energiqa rifiuta qualsiasi tipo dis-

biamo l’obiettivo di migliorare conti-

criminazione legata all’età, al sesso,

nuamente, investiamo nella crescita

all’orientamento sessuale, allo stato

delle persone per renderle professio-

di salute, all’etnia e nazionalità, alle

niste nel settore e collaboriamo con

opinioni politiche e alle credenze reli-

i partner energetici per creare stru-

giose. E’ fondamentale il rispetto della

menti smart che snelliscono i pro-

persona, del lavoro che svolge e della

cessi. Coltiviamo la creatività per ali-

dedizione che ne viene richiesta.

Tutti i membri del gruppo
Energiqa sono coinvolti nelo
sviluppo dei progetti.

Il rispetto della persona è
alla base della nostra realtà aziendale e della nostrà
attività.

mentare nuove idee che sono alla base
dell’innovazione e dello sviluppo.
Energiqa investe e crede fortemente
nel percorso di crescita dei suoi componenti, dedicando momenti di teoria, riflessione e applicazione di nuovi
metodi e nuove tecniche per evolversi costantemente, essere sempre più
competitivi ed esplorare nuove strade.
Miglioriamo costantemente il livello di competenza delle persone riconoscendo che il complesso delle
competenze relazionali, intellettuali,
organizzative e tecniche di ogni colla-
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La fiducia è un presupposto fondamentale da perseguire
all’interno e all’esterno dell’impresa.

2.5 COLLABORAZIONE INTERNA

2.6 CONCORRENZA

Il successo nasce dalla capacità di con-

Energiqa operando nel mercato libero

dividere le competenze per trovare

dell’energia sa di dover competere con

soluzioni sempre innovative ed ori-

molte altre aziende. Questo rappre-

Energiqa, seleziona le migliori offerte per
la fornitura di energia elettrica e gas per il
Condominio creando soluzioni su misura.

senta uno stimolo che incoraggia
un costante miglioramento sia delle
persone per renderle dei veri professionisti del settore sia nella ricerca di
proposte differenti, che aderiscano al
meglio alle esigenze dei clienti al fine

ginali. Basiamo i nostri rapporti sulla

di fidelizzarli nel tempo.

fiducia reciproca e sul dialogo costruttivo per sviluppare un ambiente

2.7 INTEGRITÀ

di lavoro più produttivo e stimolante.
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Questo è fondamentale per offrire ser-

Perseguiamo i nostri obiettivi con res-

vizi di qualità e differenziarsi quindi

ponsabilità e correttezza costruendo

rispetto alla concorrenza.

una solida etica professionale.
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CLIENTE

3. RELAZIONI
CON I CLIENTI
Non importa quali siano i tuoi obiettivi,
Energiqa può aiutarti a raggiungerli.
L’obiettivo nei confronti dei clienti è quello di offrire
un servizio onesto e trasparente che risponda a tutte
le richieste trovando la soluzione che più si adatti alle
esigenze dei clienti sia in fase di vendita, sia in fase di
post vendita Ci impegniamo ad aggiornare costantemente il team commerciale affinché il cliente possa ricevere sempre risposte chiare, precise e professionali.

La nostra specialità è dare ai clienti
l’attenzione e l’assistenza di cui
hanno davvero bisogno.

Sviluppiamo, con i nostri partner commerciali, soluzioni su misura al fine di distinguerci con un’offerta
unica.
3.1 RISERVATEZZA
Per finalità commerciali i clienti mettono a disposizione dell’azienda informazioni e dati personali e
riservati. Energiqa assicura l’osservanza del segreto
d’ufficio e di mantenere la privacy di notizie e informazioni coerenti con l’esercizio delle proprie funzioni. L’azienda adotta ogni misura necessaria per assicurare la conformità del trattamento alle disposizioni
di legge o regolamentari di volta in volta applicabili.
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CURIAMO LA NOSTRA COMUNICAZIONE E
SODDISFIAMO I TUOI INTERESSI
3.2 IMPARZIALITÀ
Energiqa garantisce parità di trattamento a tutti i suoi clienti offrendo
sempre le migliori soluzioni e escludendo qualsiasi tipo di discriminazione o favoritismo.
3.3 CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE ONESTA
Le informazioni comunicate dalla
azienda e dai suoi dipendenti devono
essere corrette, veritiere e complete.
L’azienda rifiuta ogni tipo di comunicazione scorretta, ingannevole o aggressiva nei confronti del cliente.
3.4 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Una comunicazione responsabile è
imprensindibile per creare relazioni basate sulla fiducia.

La soddisfazione dei clienti è una risorsa primaria. Per questo l’azienda
valuta costantemente attraverso procedure apposite e controlli mirati la
qualità dei propri servizi, così da migliorare continuamente il livello della
propria offerta commerciale e del customer care. L’obiettivo è di instaurare
relazioni basate sulla fiducia, l’azienda sviluppa con i clienti un dialogo
basato sull’ascolto, la disponibilità, la
cortesia, l’onestà, la lealtà e la profes-

Da anni lavoriamo nel settore e per
questo conosciamo le esigenze dei
nostri clienti.

sionalità.
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AMBIENTE

4. RISPETTO
DELL’AMBIENTE

Abbiamo lo sguardo
sempre rivolto alla sostenibilità ambientale
e alla valorizzazione
delle risorse.

Il rispetto per l’ambiente è un valore

4.2 PARTNERSHIP

imprescindibile che dovrebbe essere
alla base dell’operato di tutte le aziende nel XXI secolo. Energiqa è in prima
linea nel combattere per la salvaguardia del nostro pianeta
4.1 CONTROLLO INTERNO

L’azienda collabora con imprese che
offrono energia proveniente al 100%
da fonti rinnovabili. Inoltre è sempre
disposta a collaborare con aziende e
istituzioni che agiscono per promuovere un atteggiamento responsabile
nei confronti dell’ambiente.

Energiqa al proprio interno attua
procedure che rispettino l’ambiente
e svolge il proprio operato evitando
qualsiasi fonte di inquinamento che si
discosti dalle proprie politiche di tutela ambientale.
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