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Platone scriveva: 
«Ogni persona che incontri sta combattendo 
una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, 
sempre». 

Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un sorriso, di una parola gentile, un orecchio in ascolto o il valore di un complimento sincero. Una chiacchierata gentile, ad esempio, crea inevitabilmente confidenza, legame e profondità.  

A volte basta una sola 
parola o una stretta di mano 

per sentirsi e far sentire 
meno solo qualcuno. 

La nostra filosofia

Crediamo che ognuno di noi, ogni mattina, inizia la 

giornata senza sapere cosa lo aspetta. Può essere 

il giorno più fantastico della propria vita oppure 

il più terribile. Per questo sarebbe opportuno 

sforzarsi di compiere qualche gesto gentile, 

anche in una giornata pessima. Capitano a tutti le 

giornate di arrabbiature, seccature, obiettivi che 

improvvisamente svaniscono.



Ed ecco, allora: la pratica della gentilezza.

Quella Gentilezza che non sempre è facile, 

ma è sempre necessaria. 

Quella Gentilezza che non va confusa con 

educazione, perché non è solo una pratica 

dettata dal contesto e dalle circostanze ma 

che ha radici profonde nell’animo. 

Essere gentili non perché si deve, ma 

semplicemente perché si vuole. 

È questa la nostra 
filosofia, che permea tutta 
l’azienda, dal management 

alle maestranze nella 
convinzione che “L’utente 
non è un fastidio, ma una 

opportunità…”



Conferenza stampa 
progetto inCarta laCarta





Progetto
GiocoInCarta





Cava Green Village 
Web edition





Emergenza Covid 19
Attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale

L’uomo che si alza 
è ancora più forte 
di quello che 
non è mai caduto 

(Viktor E. Frankl)



Responsabilità
Lavorare quotidianamente 
con spirito di servizio 
e abnegazione immutati.



Resilienza
Il Covid-19 ci chiede di essere 
ancora una volta resilienti, 
di non fermare la nostra volontà...

...sviluppando quel senso 
di appartenenza alla comunità 
che non deve mai abbandonarci.

Emergenza Covid 19
Attività di comunicazione e sensibilizzazione ambientale





Presentazione nuovo calendario 
Riciclamiamo 2020






