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G R U P P O
S U N C I T Y

Allegato 1 al Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D.lgs 231/01



 “La nostra Società crede nei valori spirituali, nei
valori della scienza, crede nei valori dell’arte, crede

nei valori della cultura, crede che gli ideali di
giustizia non possano essere estraniati dalle contese

ancora ineliminate tra capitale e lavoro.
Crede soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma

divina, nella sua possibilità di elevazione e di
riscatto.”

 

Adriano Olivetti
 

 

Discorso ai Lavoratori - Inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli (1955)
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IL DNA VALORIALE DEL GRUPPO SUNCITY

Per il Gruppo SunCity fare impresa vuol dire assumersi la responsabilità di essere
protagonista sociale, generare ricchezza esistenziale e non meramente materiale, sviluppare

valore integrato e condiviso, in quanto tocca, modifica e indirizza esistenze, con lo scopo

ultimo di elevarle.

Per questa ragione, le persone costituiscono fulcro ed essenza, linfa vitale ed espressione
compiuta dell’anima dell’azienda.

L’attività d’impresa nel Gruppo SunCity non può essere qualificata solo dalla sua capacità di
generare profitto.

In quanto vero e proprio organismo vivente, l’azienda non può essere concepita come
un’entità a se stante, avulsa dal contesto in cui è immersa e dal mondo di relazioni che
naturalmente intrattiene con l’esterno. Al contrario essa si esprime, compie la sua missione e
in definitiva trova un senso nel contesto sociale ed economico nel quale opera,
attraverso le caratteristiche etiche, morali e valoriali che uniscono coloro che la
compongono e non può essere decontestualizzata dal territorio - nella sua accezione più

ampia possibile, non meramente geografica - dal periodo storico e dalle persone che la
vivono.

L’impresa è concepita come una community che obbedisce alle leggi che governano gli

organismi viventi e come tale può vivere e prosperare solo grazie a logiche e dinamiche
fondate sulla complessità e sull’integrazione di tutte le sue parti costituenti e/o con essa in
qualche modo interagenti, siano esse interne o esterne all’azienda.
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La vita dell’impresa è dunque
caratterizzata da aspetti di carattere
storico, antropologico, filosofico,

psicologico, sociologico, biofisico e
spirituale. L’aspetto economico
finanziario ne costituisce condizione
necessaria ma non indipendente nè
tantomeno sufficiente.

Il Gruppo SunCity intende, attraverso il
proprio operato, costruire una grande
“comunità energetica”, fatta di
relazioni improntate al
conseguimento del “ben-essere” di
tutti i soggetti che con essa
condividono interessi, percorsi e
relazioni e che si configurano quindi
come destinatari naturali del presente
Codice Etico.

Il forte orientamento dell’azienda
all’innovazione e alla creatività,

caratteristiche imprescindibili per
riuscire ad essere flessibili in un

contesto continuamente mutevole,

nonché la determinazione a
valorizzare le diversità, costituiscono

l’humus su cui l’azione d’impresa
persegue il benessere, costruito sul
senso di responsabilità comune.

Obiettivo principe di questo
documento è delineare le linee
valoriali e di condotta in cui ogni
individuo appartenente alla comunità
del Gruppo SunCity si riconosce e in
nome delle quali agisce, da cui

discendono gli elementi costituenti il
Codice Etico in senso stretto.
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IDEALISMO

Fare bene per stare
bene... e fare il bene

LE FORZE MOTRICI: IDEALISMO, CONCRETEZZA E
CREATIVITÀ
Volendone rintracciare le fondamenta, è possibile affermare che le anime propulsori
dell’azione del Gruppo SunCity sono idealismo, concretezza e creatività.

IDEALISMO
L’idealismo è ciò che maggiormente ispira l’operato del Gruppo SunCity
e ne definisce il senso.

Il principio fondante dell’etica del Gruppo è infatti quello di pensare il
proprio agire in una prospettiva più ampia del singolo obiettivo da
raggiungere, il che significa che ciò che orienta le scelte non è un

semplice bilancio costi-benefici ma la loro contestualizzazione nell’ideale
che le sottende, nell’intento di fare bene e fare il bene.
Per stare bene.

CODICE ETICO GRUPPO SUNCITY

CONCRETEZZA
A bilanciare questa tendenza all’idealismo vi è la concretezza, che si
sostanzia nella piena consapevolezza del valore che l’agire d’impresa
può generare.

Il coraggio di sognare e immaginare le prospettive future è sostenuto e

rafforzato dalla determinazione ad agire, per rendere tangibili gli ideali

che guidano l’operato dell’azienda.

Ciò si traduce nell’attenzione alla sostenibilità, al benessere e al

contempo al raggiungimento degli obiettivi economici, ben coscienti

che il successo dell’azienda fa stare bene tutti coloro che della sua
comunità fanno parte o che vi ruotano attorno.

CREATIVITÀ
La creatività è ciò che amalgama e armonizza concretezza e idealismo.

Essere creativi significa avere la capacità di saper osservare i fatti da
prospettive inedite, osservare la realtà con una “visione prismatica”,

da cui prendere spunto per mettersi in discussione, aprire la mente,

allenarsi all’ascolto per innovare e rinnovare continuamente l’azienda.

Ben consci che è possibile affinare e raffinare la creatività solo se si
riconosce nella diversità una grande ricchezza.

CONCRETEZZA

Il coraggio di sognare
bilanciato dalla
determinazione
nell’agire

CREATIVITÀ
Visione prismatica della
realtà come spunto per
innovare
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I NOSTRI META-VALORI
Sono principi cardine su cui poggia la cultura d’impresa di SunCity, ne orientano il pensiero e
l’azione e contestualizzano i valori del nostro Gruppo. 

Idealismo, concretezza e creatività costituiscono il trinomio etico – in senso etimologico,

“ethos”, ovvero costume, abitudine – che anima il Gruppo SunCity. E' da qui che nascono e
prendono forma i suoi irrinunciabili meta-valori e il conseguente condensato valoriale.

La diversità costituisce la maggiore

ricchezza del Gruppo SunCity, il motore
della continua innovazione, nella misura

in cui si è pronti a fidarsi e affidarsi per
conciliare gli opposti apparenti e tenere
insieme le complessità, riconoscendo che,

se i bisogni si risolvono nello scambio, i
desideri si esaudiscono solo nelle
relazioni. 

DIVERSITÀ
Riconoscendo che il cammino si fa

andando, il Gruppo SunCity non può che

farsi facendo, come una nave di Teseo in
continua rigenerazione e trasformazione, in

cui il suo equipaggio crede fermamente
nello spirito di comunità e agisce

convintamente e coraggiosamente nel
cambiamento per traghettare la comunità
verso sempre nuovi e più sfidanti orizzonti.

 

 

TRASFORMAZIONE

Il sacrificio non è ottusa ostinazione ma
giocosa tenacia, quel sacrum facere che

con spirito di libertà, leganza e attitudine
alla collaborazione consente di essere anti-

fragili per superare anche le più avverse
difficoltà della navigazione in mari aperti e
tempestosi. 

SACRIFICIO
La continua trasformazione, alimentata

dalla diversità e sorretta dal sacrificio, non
può che implicare una logica di

miglioramento continuo dell’azienda,

delle persone che la compongono e che vi
interagiscono e del territorio in cui opera,

concorrendo armonicamente al loro
progresso materiale e spirituale, che

restituisce il senso profondo all’agire
d’impresa. 

 

EVOLUZIONE
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IL NOSTRO CONDENSATO
VALORIALE
Sulla nostra bussola valoriale ci sono otto punti cardinali,
otto valori che orientano il nostro modo di essere, fare e
vivere l’azienda. 

Abbiamo il cervello nel cuore,
mettiamo il cuore nel cervello. 

Il Gruppo SunCity sente un forte richiamo verso il futuro, pur

facendo molta attenzione alla concretezza del presente.

Il contributo dei giovani conferisce maggiore slancio ai sogni e
alle visioni dei fondatori, fino a concretizzarsi nella reale
possibilità di innovazione.

VISIONE
La statura della nostra impresa si misura dai suoi orizzonti 

Animata dalle persone e fatta per le persone, l’impresa

mantiene i piedi ben piantati per terra ma con lo sguardo
puntato verso l’alto per guardare lontano e anticipare il futuro,

per poter immaginare e poi concretizzare soluzioni
tecnologicamente avanzate.

La Visione del Gruppo va verso un mondo alimentato da
energia pulita e condivisa, un futuro senza povertà
energetica e non gravato da un debito ambientale lasciato da

chi consuma oggi, sostenuto dalla pragmaticità delle nostre
azioni.
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Non siamo solo il nostro lavoro,
ma il lavoro è certamente tutto

ciò che siamo.

L’Energia non è semplicemente l’ambito in cui opera il Gruppo
SunCity, è il modo in cui tutta la comunità SunCity intende il
lavoro, nella ferma convinzione che la vita non si esaurisce nel
lavoro, ma il lavoro ha certamente i caratteri della vita e una sua
valenza esistenziale.

Per noi, infatti, il lavoro produce vita.
E' per questo che come tale richiede passione, vocazione,
entusiasmo, senso di unità. 

ENERGIA
Siamo appassionati di lavoro, sentiamo il lavoro dentro

In tale ottica, il Gruppo SunCity vive la complicità come un
grande valore e la competizione viene intesa nel suo

significato etimologico, come un “correre insieme” verso
obiettivi condivisi. 

È questo che ci consente di essere una realtà costruttiva e
creativa, di generare energia - nel senso più ampio del termine -

per dirigerci costantemente verso nuovi e più ampi orizzonti.
L’impegno che il team SunCity profonde ogni giorno è quello di
incoraggiare e affinare il “pensiero di guado”, in modo che

ognuno possa, nella sua unicità, fornire al Gruppo un punto di
vista diverso dal quale guardare una stessa situazione, per

poterne cogliere le sue diverse sfaccettature e raggiungere
insieme gli obiettivi. 
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Ognuno di noi ha il potere di fare
del mondo un posto migliore.

Tra i valori fondanti dell’azienda, a braccetto con la
complicità, vi è quello della responsabilità, che si esplicita e
si concretizza a vari livelli.
In senso ampio, la responsabilità è per il Gruppo SunCity la
consapevolezza di essere parte di una comunità che
necessita di persone che si facciano carico di guidare,
costruire, sostenere e avere cura non solo dell’azienda,

o di un pezzo di essa, ma anche del mondo in cui opera. 

RESPONSABILITÀ
Intendiamo migliorare il mondo prendendocene cura,
senza mezzi termini 

La convinzione che nell’agire di un’impresa sia intrinseco
un senso di forte responsabilità nei confronti del contesto
socio-economico in cui opera, si traduce per il Gruppo
SunCity nell’impegno non solo al rispetto delle regole, ma
ben oltre queste al mantenimento di comportamenti
sostenibili, che guardino molto oltre il profitto economico. 

Un grande senso di responsabilità verso i colleghi, verso
i partner, verso i clienti, e in generale verso la comunità
in cui opera, è insito nella mission stessa dell’azienda.

Sentirsi ed essere responsabili dei propri comportamenti,
scelte e azioni significa anche riconoscere il valore delle
relazioni che il Gruppo SunCity intrattiene, e ne costituisce

la forma di rispetto più semplice ed efficace che consente
di farle crescere in modo sano e trasparente. 

Ogni collaboratore e ogni partner del Gruppo è pronto a
“metterci la faccia”, prendendosi le proprie responsabilità,

affrontando a viso aperto le difficoltà e pensando
creativamente per superarle.

https://www.frasicelebri.it/argomento/potere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
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L’amicizia è ciò di cui sono fatte le
nostre radici, ciò che ci consente

di trasformare i confini in
frontiere.

 

L’amicizia è il valore che rappresenta le radici del Gruppo
SunCity: è dall’amicizia tra i soci fondatori che è nata e si è

sviluppata l’azienda ed è grazie all’amicizia tra i colleghi
che i rigidi confini si trasformano in frontiere, luogo

d’incontro e di confronto.

E' l'amicizia che rende possibile il superamento delle
difficoltà e la crescita continua. 

AMICIZIA
L’amicizia è un canto libero, ispirazione del nostro agire 

L’essere amici non sottrae in alcun modo le persone dalla
propria responsabilità verso l’azienda e verso i propri
colleghi ma, anzi, la amplifica perché alimenta il supporto
reciproco e le relazioni dirette e sincere.

Allo stesso tempo, il merito diventa un valore conseguente,

perché solo tra amici è possibile condividere valutazioni
franche che contribuiscono a migliorare le persone. 
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Scegliamo di fidarci e di
condividere: per questo
consideriamo la diversità una
ricchezza da coltivare.

Le persone, nella loro complessità, costituiscono per il

Gruppo SunCity la linfa vitale: investire in “belle persone”

significa potersi fidare, avere la possibilità di mettere
l’esperienza dei fondatori nelle mani di chi è in grado di
interpretarla in modo coerente e rinnovarla in maniera
dinamica. 

FIDUCIA
Parliamo di efficienza guardandoci negli occhi 

Fiducia per la comunità SunCity è sinonimo di sintonia
etica, “con-divisione” dei valori di riferimento.

Fiducia significa complicità e collaborazione, nel

rispetto dei diversi ruoli.
Costruire relazioni fondate sulla fiducia consente di
potersi affidare, vuol dire sapere di poter contare

sull’altro e stabilire rapporti di cooperazione: ciò rende

possibile considerare la diversità come una ricchezza
da coltivare.
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Siamo pronti ad affrontare le
sfide mettendoci la faccia e a
trasformarle in opportunità per
crescere, rimanendo autentici. 

L’incertezza nell’agire d’impresa è ineluttabile, ma è
proprio grazie ai valori che sostengono l’azione del
Gruppo SunCity che ogni incertezza può essere
trasformata in una sfida da superare insieme, per
crescere rimanendo autentici.

SFIDA
Trasformiamo le incertezze in sfide e cresciamo
rimanendo autentici 

La ragione di fondo è che ogni collaboratore o partner di
SunCity è pronto a “metterci la faccia”, affrontando le

difficoltà a viso aperto, in piena trasparenza e onestà,

prendendosi le proprie responsabilità e pensando
creativamente per superarle. 

E se il superamento dell’incertezza risiede nell’avvio di
una nuova sfida, nessuno nella comunità SunCity può
essere misurato dalla quantità di lavoro che produce, ma
piuttosto ognuno si valorizza attraverso il modo in cui
affronta le sfide e riesce a raggiungere gli obiettivi
condivisi.

Non è un auspicio, è la nostra storia.
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l frutto del nostro lavoro ha
dentro la nostra anima, quella

che mettiamo nella cura con cui
ascoltiamo la nostra comunità.

Nel Gruppo SunCity crediamo che una cosa “fatta bene”,

che contenga al suo interno il lavoro inteso come forza
vitale, si riconosca dai dettagli, dalle attenzioni che si

prestano nel realizzarla: è per questo che desideriamo
offrire un servizio che il cliente percepisca come

personalizzato, dedicato, vero. 

CURA
Ci prendiamo cura... con cura

L’attenzione è per noi la cura dei dettagli, l’autonomia e
ricerca dell’eccellenza nello svolgimento delle nostre

attività, ma anche l’attenzione ai colleghi, ai partner, ai
clienti e a tutti coloro che della comunità fanno parte o
con essa in qualche modo interagiscono.

Per la stessa ragione, i criteri di selezione del personale, così
come quelli di progressione di carriera, sono improntati alla
ricerca e promozione dell’eccellenza.

È per questo che ci si attende da ogni collaboratore o
partner del Gruppo SunCity che abbia una personale
motivazione, l’autentico “desiderio” di puntare «alle
stelle»: l’azienda sente nei loro confronti il dovere di

metterli in condizione di esprimere la loro eccellenza. 
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I bisogni si risolvono nello
scambio. I desideri si
esaudiscono nella relazione.

Per il Gruppo SunCity le relazioni hanno un ruolo
centrale, costituiscono lo strumento essenziale per poter

costruire un ambiente lavorativo sereno, giocoso,
dinamico ed efficiente.
Per questo, all’interno del team, con i collaboratori e con i
partner, si è naturalmente attenti a costruire relazioni
basate sulla fiducia, sulla trasparenza, sul rispetto,

sull’onestà intellettuale ancor prima che materiale. 

Allo stesso modo, nei confronti dei clienti, l’intento del
Gruppo SunCity è quello di stabilire una relazione di
fiducia reciproca, che possa farli sentire parte integrante

della comunità, di un progetto con obiettivi di ben-essere
condiviso. 

RELAZIONE
La nostra clausola preferita

Fornire un servizio per il Gruppo SunCity non significa tanto
soddisfare semplici necessità, ma piuttosto comprendere
e condividere le aspirazioni dei clienti: è per questo che il

team SunCity desidera trasmettere tutto ciò che è dietro, e
dentro, a ciò che viene realizzato. 

Coltivare le relazioni, prima ancora delle clausole
contrattuali, e a volte anche oltre le clausole contrattuali, è
una caratteristica di chi lavora con e per il Gruppo SunCity. 

L’azienda promuove il confronto ad ogni livello,

internamente e verso l’esterno, conscia che un approccio
win-win genera sempre valore e che generare valore per
tutti gli stakeholders è il modo migliore di generare valore
per l’azienda stessa. Le relazioni all’interno della comunità
SunCity sono perciò improntate al dialogo e all’ascolto,

indirizzate ad affinare la capacità di ascoltare i feedback e

le critiche costruttive, e soprattutto a cercare e stimolare la
diversità di opinione. 
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Il condensato valoriale del Gruppo SunCity connota, ispira e indirizza ogni aspetto del nostro
agire d'impresa; il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di cui l'azienda ha scelto di
dotarsi ne è quindi diretta conseguenza ed espressione formale.


