


Lunedì – 5 ottobre 2015 

Palazzo della Gran Guardia – Verona 

 

RETE D’IMPRESA 

 



  COSTRUZIONI   RIQUALIFICAZIONI   EFFICENZA   AMBIENTE 

 
 



LA BASE 

10 AZIENDE ARTIGIANE, 80 PERSONE,  300 ANNI DI 
ESPERIENZA SI SONO SCELTE PER FONDARE  

 

 

 

 



LA PROFONDITA’ 

      

 

SAPERE prima di FARE…ECCO LA NUVOLA DELLA NOSTRA FORMAZIONE  
 

 

sostenibilitàmaterialiprestazioniimpianti 
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I PRIMI RISULTATI 

La Brochure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIBILITA’ 

Il Profilo Linkedin 



  VISIBILITA’ 

La Pagina FB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL SITO WEB 



LA CONSAPEVOLEZZA 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





VALORE ECOLIVING 

 

Benessere abitativo  

Comfort                                                                        Risparmio Energetico 

                                                        Tutela Ambientale  

                                                Riqualificazione  Strutturale 

     Materiali Tecnologie eco-sotenibili 

                                                                                                                                 Etica 
                             EccellenzaArtigiana 

 

Lavorazioni Tradizionali 

Materiali Autoctoni 

 

 
 



Verona, 13/11/2014  (16:48) 

Decalogo etico di CREA Ecoliving 

MISSION: CreaEcoliving promuove l'innovazione tecnologica ed organizzativa favorendo la crescita degli aderenti a 

supporto dello sviluppo di una cultura socialmente responsabile ed ambientalmente sostenibile al fine di ottenere una 

migliore qualità della vita. 

IL CODICE ETICO: Elaborato Approvato e Sottoscritto dai Fondatori in data 13/11/2014 

1) La rete Crea obbliga ogni membro al pieno ed assoluto rispetto della mission. 

2) Ecoliving è l'espressione adottata da Crea al fine di perseguire il massimo livello di comfort con il maggior risparmio 

di risorse attraverso il controllo di ogni fattore gestibile. 

3) Crea, ed ogni suo membro, s'impegnano costantemente alla diffusione del concetto di "sviluppo sostenibile" per la 

tutela dell'ambiente. 

4) Il concetto di risparmio assume per Crea un valore economico oggettivo attraverso un processo documentabile e 

verificabile a garanzia nel tempo dell'investimento del cliente. 

5) Crea si orienta ai propri clienti con disponibilità, rispetto e professionalità, al fine di creare un rapporto fiduciario 

basato sul principio dell'onestà intellettuale. 

 

6) La partecipazione alla rete è assolutamente consapevole e volontaria, in tal modo si obbligano tutti gli aderenti 

al totale rispetto del codice etico e delle norme comportamentali. Sulla base del principio solidale, la rete 

s'impegna a dare il massimo supporto possibile ad ognuno dei propri membri. 

7) La rete lavora in ogni momento con assoluta onestà in quanto principio fondante della rete stessa, per i propri 

clienti e per tutte le relazioni che stabilisce.  

8) I membri di Crea s'impegnano a portare all'interno delle proprie aziende i valori ed il codice etico della rete, 

promuovendo il brand inserendolo nel materiale di comunicazione della propria azienda. 

9) I membri di Crea sono obbligati a mantenere un comportamento professionale che non causi mai pregiudizio od 

imbarazzo alla rete. Si obbligano al pieno e totale rispetto del contratto e del regolamento che sono atti fondanti 

della rete stessa. 

10) I membri di Crea s'impegnano a perseguire il progetto "Crea Migliora il Mondo" con finalità sociali. 

Una volta approvato il codice, si procede all'adeguamento della metodologia organizzativa della rete sulla base del 

codice etico. 

IL NOSTRO CODICE ETICO 
 



Protocolli e Certificazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestionale e CRM di Rete  



   COME NASCE .. 

 

 

 

 

 

 



              E IL GRUPPO SI… 

 

 

                                         

                                                       

                                                                     

                                                                                         ..dal Gruppo alla Squadra  

                                                         

                                               

                          

 

    

 

 

per avere esperienze e abilità che  

nessuno singolarmente potrà accumulare nemmeno vivendo tre vite.  

 

 

 

Organizzazione 

Aziendale 
 Armonia 

Minimo 

Disturbo 

Rete 

Strutturata 

 Capacità 

Massa 

Critica 

Interessi 

Comuni 

  

Specialità ed 

Esperienze 

 



LA SQUADRA FA SQUADRA…DAVVERO!!! 

 

●Lavoro organizzato  

●Intreccio di relazioni   

●Persone che sono capaci di “fare un passo indietro” accettando il confronto 

   condividendo decisioni. 

●Avevamo un sogno e lo abbiamo reso CODICE ETICO  

●C’era un’idea condivisa e l’abbiamo resa MISSION  

●Ci aspettano sfide che insieme  riusciamo ad affrontare. 

 

 

 

ABBIAMO SCELTO DI FARE UNA RETE DI IMPRESE 

 

 

 



IL METODO “RETE” : 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

COORDINATA 

ACCESSIBILE 

DISPONIBILE 

COMPRENSIBILE 

MARKETING 

DAL SAPER FARE AL FARSI APPREZZARE  

PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 

SITO UNICO 

PUBBLICITA' COORDINATA  

VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEI SINGOLI 

SENSIBILITA' AL SOCIALE 

ORGANIZZAZIONE 

GESTIONE INTEGRATA CRM 

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI 

SINTESI DEI SISTEMI INFORMATIVI 

CHI FA COSA E COME LO SI FA' 



 

 

 

 

 

 

CREA MIGLIORA IL MONDO  
SIAMO UNA SQUADRA CHE CORRE 

Coronando il percorso di formazione e  rafforzamento, il 12 Aprile 2015 due staffette di 

CREA, composte dai Soci Fondatori, hanno partecipato alla Milano City Marathon ed hanno 

contribuito a far si che Rare Partners, la Onlus scelta per questa sfida, vincesse in tutte le 

classifiche di «generosità» per provare a sconfiggere la tremenda Sindrome di Usher, una 

malattia rara che colpisce bambini nati sordi profondi e che negli anni, a causa delle Retinite 

Pigmentosa, diventano ciechi. 

CREA ha sposato questa causa e ha abbracciato Alessandro nella sua sfida fantastica 

CREA non solo è Etica, CREA è anche Solidale e come ogni buon artigiano non lo dice a 

parole ma con il sudore della fronte e le ali ai piedi…noi facciamo TEAM BUILDING, 

proviamo la nostra coesione anche in settori lontani dal lavoro…ma quando possiamo lo 

facciamo anche per coloro che hanno sfide ben più difficili della nostra da vincere! 

 



 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione 

Via Selenia 16 – Verona -   Tel. 045 8130360 – info@creaecoliving.it – www.creaecoliving.it 
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