
Modello di sostenibilità 
di Livesystems 
Per noi, assumere la responsabilità imprenditoriale nei confronti dei nostri clienti, 
partner, collaboratori e verso le persone che incontriamo ogni giorno significa pensare 
sin d’ora al domani. Sviluppando le nostre attività, vogliamo non solo perseguire 
successi economici di lungo termine, ma anche prestare un’attenzione sempre 
maggiore alle ripercussioni del nostro operato su natura, ambiente e società.

Attraverso un dialogo continuati-
vo con i nostri stakeholder interni 
ed esterni, desideriamo garantire 
che si rispettino gli interessi dei 
singoli per uno sviluppo sano e a 
lungo termine di Livesystems.

I NOSTRI STAKEHOLDER
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MISSION

Il concetto di sostenibilità ci accompagna in tutte le decisioni importanti e si riflette nel 
nostro comportamento nei confronti di clienti, prodotti, processi e collaboratori.

CUSTOMER EXCELLENCE
Vogliamo conoscere a fondo e soddisfare al 
meglio le necessità dei nostri clienti. I nostri 
servizi miglioreranno solo se saremo capa-
ci di andare incontro individualmente e in 
modo mirato alle esigenze dei clienti, con il 
necessario know-how di prodotti, offerte e 
processi interni.

PRODUCT EXCELLENCE
Fissiamo elevati standard qualitativi per i 
nostri prodotti, servizi e le nostre tecnolo-
gie. Con soluzioni su misura aiutiamo i nostri 
clienti a raggiungere al meglio i loro obiettivi.

PROCESS EXCELLENCE 
Creiamo processi su misura per i nostri clien-
ti, eliminando gli ostacoli interni per agire 
con la massima efficienza a vantaggio della 
clientela. Lavoriamo nelle e con le strutture, 
ottimizzandole costantemente. Cerchiamo, 
quando possibile, di automatizzare e visu-
alizzare processi e iter.

PEOPLE EXCELLENCE
Vogliamo offrire al nostro contesto sociale e 
al nostro personale un ambiente lavorativo 
positivo, sano e incoraggiante. Riflettiamo su 
noi stessi e utilizziamo le conoscere ricava-
te per ottimizzare il nostro operato. Anche i 
nostri clienti percepiscono questa motiva-
zione nella collaborazione quotidiana.

LA NOSTRA VISION

Lasciamo il segno nel mercato pubblicitario svizzero perché siamo i numeri uno nella 
commercializzazione di pubblicità esterna digitale, grazie a soluzioni e prodotti tecnolo-
gici efficienti e innovativi che offrono ai nostri clienti un effettivo valore aggiunto.
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VALORI 

I nostri valori imprenditoriali puntano allo sviluppo sostenibile, plasmando così la nostra 
identità che viviamo ogni giorno e che consente agli altri di identificarci.

Fiducia 
Abbiamo fiducia dei nostri collaboratori e la-

sciamo crescere questo sentimento, che è il 

fondamento di ogni attività.

Comunicazione aperta
Adottiamo una comunicazione prudente, 

all’insegna del rispetto e della trasparenza, 

utilizzando un linguaggio aperto e diretto.

Promozione 
Creiamo un ambiente sicuro nel quale il nostro 

personale si senta incoraggiato a sperimen-

tare cose nuove, a prendere decisioni e ad 

assumersi le responsabilità.

Collegialità
Per il nostro personale, Livesystems è più di un 

semplice datore di lavoro, siamo una comuni-

tà, che opera in modo solidale.

Orgoglio 
Siamo orgogliosi della nostra cultura costruttiva 

del feedback, nell’ambito della quale affrontia-

mo gli errori non per giudicare, ma per capire e, 

naturalmente, festeggiamo i successi. 

Orientamento al futuro 
Per noi il cambiamento rientra nella normalità 

e viene sempre portato avanti all’insegna di 

un ulteriore sviluppo positivo di Livesystems.

PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO 

Lungo la nostra catena di creazione del valore, ci concentriamo sulle attività legate alla 
sostenibilità nelle tre dimensioni di ambiente, società e governance. Combinando i nostri 
obiettivi con gli indicatori per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) delle Nazioni Unite, integriamo il nostro orientamento strategico in 
materia di sostenibilità in un contesto globale.

Ambiente 
Ci concentriamo su temi quali energia ed 

emissioni, approvvigionamento, materiali e 

riciclaggio.

Governance
I principali temi in quest’ambito sono compli-

ance, sicurezza informatica e dei dati, digita-

lizzazione, innovazione e tecnologia.

Società 
I principali temi di sviluppo ai quali dedichia-

mo la nostra attenzione sono salute, pari op-

portunità, inclusione e diversità, ma anche 

formazione e perfezionamento.
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Il nostro obiettivo è evi-
tare il più possibile che 
le nostre attività eco-
nomiche abbiano ef-
fetti indesiderati sulla 
natura e sull’ambiente. 
Il nostro compito stra-

tegico è raggiungere gli obiettivi climatici 
nazionali e globali, come pure incrementa-
re la nostra efficienza nel campo dell’ener-
gia e delle risorse, concentrandoci su temi 
quali energia ed emissioni, approvvigiona-
mento, materiali e riciclaggio. 

Insieme alla Posta Svizzera, ci impegnia-
mo per il passaggio del nostro intero parco 
veicoli entro il 2030 a trazioni alternative e 
affinché la nostra azienda diventi climati-
camente neutra entro il 2040. Nell’approv-
vigionamento del nuovo inventario, pun-

tiamo su tecnologie efficienti dal punto di 
vista energetico e materiali dall’elevata 
purezza e a basso consumo di risorse. Cer-
chiamo di privilegiare, per quanto possibi-
le, fornitori nazionali e/o europei, al fine di 
ridurre costantemente la nostra impronta 
di carbonio attraverso catene di fornitura 
brevi. Abbiamo pertanto definito, nelle re-
lative linee guida, i criteri e i requisiti per un 
approvvigionamento sostenibile. Essi costi-
tuiscono la base per la selezione di fornito-
ri e operatori e lo sviluppo di una collabora-
zione con essi. Come membri dell’Alleanza 
climatica del settore pubblicitario svizzero, 
dal 2022 compensiamo le emissioni di CO2 
delle campagne digitali dei nostri clienti di-
retti con misure di compensazione in pro-
getti ambientali di Climate Partner.

AMBIENTE

SOCIETÀ

Il benessere del nostro 
personale, dei nostri 
clienti e di tutte le per-
sone che rientrano nel 
nostro contesto socia-
le è per noi di primaria 
importanza. Nel nostro 

lavoro e nelle nostre collaborazioni di ogni 
giorno, desideriamo promuovere la parità 
di trattamento e la partecipazione, porta-
re avanti lo sviluppo di una cultura impren-
ditoriale sana e motivante e radicare in Li-
vesystems una cultura dell’apprendimento 
orientata al collaboratore. I principali temi 
di sviluppo ai quali dedichiamo la nostra 
attenzione sono salute, pari opportunità, 
inclusione e diversità, ma anche formazio-
ne e perfezionamento. 

Modelli di lavoro flessibili, condizioni di im-
piego eque, strutture salariali trasparenti 
e fissazione di obiettivi individuali hanno 
effetti positivi sulla motivazione dei nostri 
dipendenti. Salute, sicurezza e benesse-
re dei nostri collaboratori e partner sono 

molto importanti per noi. Ci impegniamo 
pertanto a sostenere questi fattori medi-
ante una collaborazione attiva e informa-
zioni periodiche. Per il 2022 ci siamo posti 
l’obiettivo di implementare una gestione 
sistematica della salute in azienda, al fine 
di promuovere ancora di più sicurezza e 
salute per i nostri collaboratori mediante 
organizzazione del lavoro, gestione e for-
mazione mirate. Due temi particolarmente 
rilevanti per noi sono la diversità e l’inclu-
sione. Siamo un’azienda presente in tutto 
il territorio nazionale svizzero che promuo-
ve la diversità tra il personale in termini di 
età, sesso, religione, provenienza, credo 
politico e lingua; utilizziamo infatti sia inter-
namente sia esternamente più lingue. In 
futuro desideriamo integrare attivamen-
te nella nostra organizzazione persone 
con disabilità fisiche e psichiche, creando 
funzioni apposite. In qualità di PMI, anche 
l’apprendimento continuo riveste un ruolo 
importante. Promozione e maggiori spazi 
decisionali, qualifica tecnica e possibilità di 
ulteriore sviluppo personale incrementano 
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la soddisfazione degli occupati e ci aiuta-
no a gestire con successo i cambiamenti e 
la crescente complessità. Una gestione mi-
rata del sapere, inclusi gli strumenti di eLe-
arning, la Sales Academy digitale come 
pure il programma di mentoring consento-
no di integrare e formare il personale sulla 
base delle competenze. 

Come fornitori di Digital out of Home su 
larga scala, desideriamo inoltre sfruttare 

in modo ancora più efficace la nostra pre-
senza mediatica per rafforzare la consa-
pevolezza dell’opinione pubblica sui temi 
della sostenibilità, pubblicando quotidia-
namente informazioni orientate ai consu-
matori e dati utili mediante i nostri screen 
digitali. 

Governance

Per raggiungere il nos-
tro obiettivo di sos-
tenibilità, abbiamo 
bisogno di fiducia e 
correttezza, un modo 
di pensare orientato al 
futuro e continue so-

luzioni innovative. A livello economico, ciò 
significa affrontare temi quali compliance, 
sicurezza informativa e dei dati, digitaliz-
zazione, innovazione e tecnologia.

I nostri riferimenti per una gestione azien-
dale responsabile tengono conto, oltre che 
del quadro normativo esistente, dei nostri 
valori aziendali, dei principi etici e delle re-
gole comportamentali, anche e soprattut-
to degli interessi degli stakeholder interni 
ed esterni. A tal fine, abbiamo fissato linee 
guida sulla compliance che garantiscono 

una concorrenza leale e rafforzano la fidu-
cia nella nostra azienda. A protezione dei 
dati dei nostri clienti e partner commer-
ciali, fissiamo requisiti sulla sicurezza infor-
matica e dei dati in linea con gli standard 
internazionali per la sicurezza informatica 
secondo ISO 27001. Grazie alle nostre com-
petenze digitali, siamo leader della trasfor-
mazione digitale nel settore pubblico della 
Svizzera, contribuendo così con successo 
a un accesso privo di barriere alle informa-
zioni per i cittadini in un’ottica di «smart 
city». Sfruttiamo nuovo potenziale di mer-
cato, investendo in tecnologie innovative, 
efficienti dal punto di vista energetico.


