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Panta Rei S.r.l. (di seguito anche “Panta Rei” o “Società”) ha intrapreso un percorso di attuazione 

di un modello di impresa, che vuole perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in 

modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli Stakeholder come enunciato nel 

proprio Codice Etico.  

La Missione di Panta Rei è quella di conciliare le soluzioni progettuali, di fornitura di prodotti e 

di servizi con le esigenze dei Clienti contribuendo nella gestione responsabile delle risorse naturali. 

Attraverso questa attività Panta Rei intende: 

 Creare valore per i propri Soci e sviluppare la Società a lungo termine; 

 Contribuire al benessere e alla crescita professionale dei dipendenti; 

 Trasferire elementi di innovazione e di progresso economico e civile alla comunità, nel 

pieno rispetto dei valori primari adottati, cioè l’etica e la trasparenza. 

La Governance di Panta Rei è basata sui principi etici e valori del rispetto, integrità, 

responsabilità, onestà, correttezza, buona fede nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della 

propria posizione di mercato nei Paesi in cui opera e della propria reputazione aziendale. 

 

Gli impegni di Panta Rei che contribuiscono al virtuosismo della filiera sostenibile sono quelli di 

operare attivamente al fine di:  

 Ricercare e sviluppare soluzioni progettuali vincenti che traguardano l’innovazione dei 

processi, tecnologie, macchinari e componentistica di impianto per la gestione responsabile 

delle risorse naturali e che consentano soddisfare le esigenze qualitative, di sostenibilità e 

tecniche espresse ed inespresse dei Clienti; 

 Mantenere con i Fornitori e partner, un circolo virtuoso di impegno condiviso sui valori 

quali l’affidabilità, la correttezza, il rispetto dell’ambiente e valorizzazione delle persone; 

 Adottare misure volte a migliorare le condizioni di lavoro dei propri Dipendenti, il loro 

sviluppo professionale, basandosi sul principio di equità, parità ed uguaglianza, la loro 

salute e sicurezza favorendo inoltre condizioni di work-life balance adeguate ed un ambiente 

di lavorativo che proponga la cultura della diversità e dell’inclusione; 

 Promuovere processi circolari nel rispetto dell'ambiente, delle persone e del territorio in cui 

Panta Rei opera per garantire una resilienza e competitività a favore dello sviluppo 

sostenibile, tutelando e promuovendo i diritti umani, della libertà individuale in ogni sua 

forma e ripudio di ogni sorta di discriminazione, di violenza, di corruzione, di lavoro 

forzato o minorile; 

 Non tollerare alcuna forma di illegalità, corruzione e frode e sanzionare comportamenti 

illeciti; 



 

 Creare valore economico e generare valore aggiunto che permetta a Panta Rei di essere 

socialmente responsabile e di remunerare adeguatamente i propri Stakeholder, sulla base 

di principi di reciprocità e equità. 

La Politica per la Qualità e la Sostenibilità è adottata in attuazione ai dettami del Codice Etico, 

delle policy interne e della norma di sistema: UNI EN ISO 9001:2015. 
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