
LA STRADA PER L'ECCELLENZA AZIENDALE



IL NOSTRO CODICE DI COMPORTAMENTO

u Il presente codice di comportamento risponde all'esigenza corrente delle aziende di 
implementare una gestione che contribuisca in modo concreto al benessere sociale, 
economico e medioambientale delle società future.

u Per queste ragioni, Paraty Tech è una società interessata al medioambiente, nel tentativo di 
ottenere un miglioramento continuo nei processi di produzione e con l’obiettivo di applicare in 
tutte le attività il principio di trasparenza, proteggendo gli interessi non solo dei propri clienti e 
dei propri dipendenti, ma anche dei produttori e consumatori, che in questo caso sono i turisti.

u Per questo, Paraty Tech non ha esitato in nessun momento nell’applicare gli strumentii che la 
Responsabilità Sociale d’Impresa offre, ciò converte l’azienda in una «società responsabile» al di 
là di modelli concettuali legati ad una gestione classica e di visioni miopi.



MISSIONE, VISIONE E VALORI

u Paraty Tech è un’azienda che fornisce tecnologie volte a soddisfare le esigenze di un settore
che sta vivendo un’epoca di cambiamenti, legati ad una serie di trasformazioni caratterizzate
dalla digitalizzazione dei processi di produzione.

u Paraty Tech punta su una gestione fondata sul miglioramento continuo che consenta di 
raggiungere l'internazionalizzazione dei suoi servizi, sapendo che le sue principali risorse sono le 
persone che, giorno dopo giorno, formano una squadra i cui valori sono diventati uno dei pilastri
dell’attività quotidiana. Questi valori sono definiti come la base di un’azienda, che nonostante il
suo corto percorso, è cresciuta e continua a crescere costantemente, grazie , anche, ad una 
gestione responsabile da parte dei suoi dipendenti, clienti e fornitori.

u Paraty Tech, non si accontenta di un buon rendimento e cerca lo sviluppo sostenibile che 
attualmente è già parte di un piano che include le seguenti misure.



RISORSE UMANE

u Paraty Tech punta sulla conciliazione vita-lavoro. Per questo motivo prevede soluzioni di lavoro
che vanno dal telelavoro, alla riduzione della giornata lavorativa, a seconda delle esigenze di 
ciascun dipendente.

u Allo stesso modo, Paraty Tech, prende in considerazione l'importanza dei processi di 
comunicazione all'interno dell’attività, stabilendo meccanismi per far fluire le informazioni della
compagnia e  affinché giungano a tutti i suoi dipendenti, non esitando in nessun momento 
all’utilizzo di canali tradizionali, comprendendo che la vicinanza è la chiave.

u Inoltre, Paraty Tech ha cercato sempre di creare un sentimento di coesione tra le persone che 
lavorano in azienda. Spesso vengono organizzate attività di gruppo, come il «motivation day» 
uno dei momenti più attesi dai sui dipendenti.

u Infine, Paraty Tech promuove e sostiene la crescita personale e professionale delle persone che 
lavorano nell’azienda attraverso programmi di formazione e promozione interna.



MEDIOAMBIENTE

u Data l'attività dell’azienda, i processi di produzione di Paraty Tech non sono ambientalmente 
aggressivi, nonostante questo l'azienda ha posto particolare attenzione a questioni quali
l'efficienza energetica e l'uso di materiali per ufficio.

u In questa linea, ha lanciato campagne di sensibilizzazione tra i suoi dipendenti relative, per 
esempio, all'uso della carta.



SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

u Paraty Tech è un’azienda malaghegna disposta a contribuire in modo decisivo allo sviluppo
economico e sociale a livello locale.

u In questo senso l'azienda si è impegnata ad assumere persone che vivono nella zona 
d’interesse, comprendendo che queste azioni sono positive per la città. È importante tenere
presente  che l'azienda attualmente conta con più di 45 dipendenti.

u Inoltre, Paraty Tech non esita a partecipare a tutte le attività organizzate nelle sue vicinanze. In 
queste iniziative Paraty Tech ha lo scopo di espandere la sua esperienza aziendale e il suo
modello di business a coloro che vogliono intraprendere, non esitando a condividere le proprie
conoscenze, acquisite attraverso un processo di specializzazione che l’ha convertita in una 
delle relative aziende tecnologiche dominanti nel settore alberghiero.


