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MISSION

Qui in Okapi | R5 Living abbiamo una missione molto semplice, ma importante:

fornire continuamente ai nostri clienti beni e servizi di alta qualità nel rispetto

dell’ambiente e della società in cui viviamo.

Conduciamo il nostro business in modo etico, onesto e nel pieno rispetto della

legge. 

Crediamo che il modo in cui ci comportiamo sia fondamentale per il nostro

successo tanto quanto la realizzazione dei migliori prodotti possibili. Le nostre

politiche di condotta e conformità aziendale sono fondamentali per il nostro

modo di lavorare e per mettere in pratica i nostri valori ogni giorno.

IL NOSTRO
CODICE ETICO



Rispettare l'individuo / Essere se stessi e trattarsi bene

DICHIARAZIONE DI INTENTI

Prendiamo sul serio la sostenibilità.
Siamo una società Benefit:
abbiamo integrato nel nostro
statuto aziendale lo scopo
specifico di avere un impatto
positivo sulla società e
sull’ambiente.
Il rispetto dell’Ambiente, la fiducia
dei nostri clienti, delle comunità,
dei collaboratori e dei nostri
partner sono il nostro vantaggio
competitivo. È importante
riflettere sui nostri comportamenti
e assicurarci di creare una cultura
che ispiri fiducia. Questo significa
per noi agire secondo i seguenti
principi: 

Trattiamo le persone con dignità, diamo l'esempio e ci ascoltiamo a

vicenda. Cerchiamo e accogliamo le differenze di persone, idee ed

esperienze. Agire in modo coerente con il nostro scopo e i nostri valori

richiede che una cultura dell'integrità guidi tutte le nostre decisioni. Ci

impegniamo a promuovere un ambiente in cui TUTTE le persone sono

benvenute e supportate.

Manteniamo un ambiente di lavoro che rifletta le opportunità aperte, in cui

tutti siano avvantaggiati dal loro potenziale e nessuno sia svantaggiato e

nessuno sia svantaggiato dall'appartenenza a un particolare gruppo. Noi

siamo impegnati in questi obiettivi in quanto tali, ma crediamo anche che la

diversità sia il modo migliore per sviluppare prodotti e servizi di qualità

superiore.
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Servire al meglio il nostro
cliente 

Tendere all'eccellenza
sempre

Mettiamo i nostri clienti al

primo posto, ascoltiamo le

loro esigenze, cerchiamo di

anticipare i loro valori,

cerchiamo sempre di

superare le loro

aspettative. Il nostro

lavoro deve educare ad

un consumo consapevole

delle risorse, ad educare a

ridurre gli sprechi e

prestare sempre

attenzione all’Ambiente e

agli altri
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Siamo un team ad alte

prestazioni e ci

aspettiamo il meglio da

noi stessi. Siamo padroni

del nostro lavoro e dei

nostri risultati, dobbiamo

tendere all’eccellenza e

lavorare al miglioramento

continuo. L’R&D fa e deve

sempre far parte del

nostro lavoro di ogni

giorno.
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4 Agire con Integrità

Competere in modo
equo

6 Give Back

Siamo onesti, corretti e

obiettivi. Parliamo

apertamente dei problemi

e rispettiamo tutte le leggi

e le nostre politiche.

Competiamo con forza ed

eticità. I nostri materiali di

marketing, pubblicità e

sales and digital marketing,

i materiale di vendita

devono essere veritieri,

corretti non ingannevoli e

supportati da prove

affidabili. Tutte le

affermazioni che facciamo

su Okapi | R5 Living, sui

nostri prodotti o servizi e

anche sui nostri

concorrenti, devono

essere veritiere, corrette,

non fuorvianti e

comprovate. 
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Il Give Back fa parte del

nostro DNA. 

Il 5% del nostro fatturato

è dedicato a progetti

sociali e di riforestazione,

perché questo tipo di

progetti consente di

operare a favore

dell’ambiente coinvolgendo

le comunità. Piantare alberi

non basta se non si aiutano

le comunità locali rurali a

raggiungere una

sussistenza economica

Il nostro progetto in Burkina Faso con Etifor



AMBIENTE DI LAVORO

Ci impegniamo a salvaguardare l’ambiente, la salute e la sicurezza di dipendenti,
visitatori, appaltatori, consumatori e comunità. 

PRIVACY AND SECURITY

Uno dei nostri beni più importanti sono le informazioni riservate. I dipendenti che
hanno ricevuto o hanno accesso a informazioni riservate devono fare attenzione a
mantenerle. Ognuno di noi adotta  l'approccio che tutto ciò che non è noto
all'esterno di Okapi | R5 Living deve essere considerato informazione riservata e
preziosa che non può essere condivisa all’esterno. 

COMUNICARE CON IL PUBBLICO

Okapi | R5 Living si impegna a fornire al pubblico informazioni accurate, chiare,
complete e coerenti. I dipendenti che vogliono parlare pubblicamente del nostro
progetto devono essere previamente autorizzati. Nessuno di noi è autorizzato ad
accettare un’intervista o un impegno come relatore esterno, di tipo aziendale o
personale, in cui la nostra azienda sarà oggetto di discussione o verrà menzionata e
neanche potrà pubblicare alcun contenuto video o scritto relativo a Okapi | R5
Living, senza essere stato preventivamente autorizzato.

INFORMAZIONI FINANZIARE 

Per Okapi | R5 Living, l'integrità definisce tutto ciò che facciamo. Ci impegniamo a
preparare accuratamente tutte le informazioni finanziare. Siamo tenuti a fornire
informazioni accurate, complete e chiare sulla nostra attività. Siamo tenuti a
garantire che le relazioni finanziarie e i documenti pubblici soddisfino i requisiti
legali e gli standard contabili. requisiti legali e agli standard contabili. 



Il nostro logo mostra il pentagramma come il suo
"manifesto concentrato". Una sorta di invito

all'azione e di manuale operativo racchiuso tutto nel
nostro  stesso nome.

In sintesi:

Il nostro Manifesto

Il nostro essere Società Benefit, più che una scelta, è stata una naturale declinazione

della vocazione della azienda, nata per sviluppare modelli di consumo sostenibili e

digitali nella loro più efficace accezione. 

Siamo convinti che ognuno può e deve dare il suo contributo per salvare il nostro

mondo e che questo sta nei piccoli gesti di ognuno di noi, sta in quello che ogni

giorno scegliamo di fare o di non fare.

Il percorso di OKAPI Società Benefit | R5 Living lo abbiamo intrapreso per garantire in

modo ancora più deciso l’allineamento del nostro operato alla nostra mission. Siamo

convinti di essere sulla strada giusta per la creazione di un futuro migliore per noi,

per la comunità in cui operiamo e per il mondo. 


