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Myfundraising, diamo nutrimento alle tue idee!
Dare nutrimento è prendersi cura, significa fornire ciò che è essenziale per crescere.
Ci prendiamo cura dei nostri Clienti e come consulenti e fornitori di servizi, li affianchiamo per
realizzare le loro idee in progetti di sviluppo e in progetti digitali, le attività di cui ci occupiamo.
Per questo mettiamo tutto il nostro impegno e il nostro entusiasmo per:











offrire servizi calibrati sulle esigenze e sulle aspettative del Cliente e di tutte le parti
interessate;
assicurare che la nostra attenzione al soddisfacimento del Cliente sia costantemente al
centro di ogni nostra attività;
assicurare la conformità alle norme cogenti applicabili sia dei diversi processi aziendali, sia
dei prodotti e dei servizi erogati;
garantire un miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi erogati e della nostra
azienda nel suo complesso;
valorizzare al massimo la nostra migliore risorsa, le persone che collaborano, attraverso il
loro pieno coinvolgimento nelle strategie aziendali, puntando sullo sviluppo delle loro
competenze e professionalità, adottando modalità di lavoro condiviso, stimolando il
confronto multi-professionale e la partecipazione attiva;
offrire prodotti e servizi i cui contenuti siano competenti e sempre aggiornati, adeguati a
fornire soluzioni alle esigenze per cui ci vengono richiesti;
adottare con convinzione approcci e metodi di sistema, orientati alla pianificazione e alla
valutazione, alla gestione per processi, alla gestione del rischio;
gestire in modo appropriato le risorse, investendo su quelle strategiche, assicurando
d’altro lato una loro ottimizzazione per evitare costi improduttivi, ma anche costi sociali e
ambientali
considerare i nostri fornitori, in particolare i fornitori strategici e di contenuti professionali,
come partners e non semplicemente come fornitori di servizi.
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