
La cultura di 
Smartpricing



I principi che troverai di seguito sono ciò che ispira noi 
Smarties nel lavoro di tutti i giorni. Sono la via da seguire per 
creare un ambiente di lavoro sano, stimolante e 
soddisfacente.


È grazie ad essi che siamo in grado di portare avanti la nostra 
mission con successo:

Sono i valori alla base della nostra cultura aziendale e sono 
tutti di ugual importanza, non c’è un ordine gerarchico.


Alcuni li troverai facili da applicare, altri meno, altri ancora 
potresti fare fatica ad accettarli all’inizio.


L’importante è che tu faccia sempre del tuo meglio per 
perseguirli.

No agli stronzi

Hai letto bene: gli stronzi non sono ben accetti in 
Smartpricing. Per “stronzo” intendiamo chiunque assuma un 
comportamento scortese, subdolo e supponente nei 
confronti degli altri.


Per non essere stronzo/a:

 Sii cortese, sempre

 Mostra educazione nelle tue richieste

 Se qualcuno sbaglia, fallo notare con rispetto

 Quando impartisci istruzioni, specifica i motivi

 Parla di qualcuno come se fosse di fronte a te


La
 c

ul
tu

ra
 d

i S
m

ar
tp

ri
ci

ng

diventare l’azienda più utile e amata a livello globale per il 
settore alberghiero grazie al software più intelligente e 
facile da usare.



Amiamo i nostri clienti

Il principio fondante alla base delle nostre azioni è quello di 
migliorare la vita ai nostri clienti, e per farlo dobbiamo amarli. 
Amare i clienti non significa che “hanno sempre ragione”. 
Significa metterli al centro delle nostre giornate e lavorare 
con passione per conquistarne la fiducia.


Come amare i nostri clienti:

 Dai sempre il massimo per offrire loro il miglior servizio 
possibile in quel momento

 Sii sempre cortese e cordiale con loro, anche quando non 
lo sono nei tuoi confronti

 Rispondi sempre in modo esaustivo, anche alle richieste 
più banali. Dietro a domande apparentemente “stupide” se 
ne celano spesso altre a cui il cliente non ha trovato 
risposta

 Se non puoi soddisfare una loro richiesta, declina con 
cortesia, spiega il perché e offri un’alternativa 

 Se sbagli, chiedi scusa e fai il massimo per rimediare 
anche se non te lo chiedono 

 Ricorda: la soddisfazione dei clienti deve essere il tuo 
focus principale mentre lavori. È grazie a loro se esiste 
Smartpricing.

Fidarsi dei dati

I numeri non mentono. Analizziamo i dati prima di giungere a 
conclusioni affrettate o dare per buona un’opinione (anche la 
tua). Gran parte dei problemi possono essere gestiti e risolti 
grazie all’analisi dei dati a nostra disposizione.


Come fidarsi dei dati:

 Quando hai un’idea o un’opinione da condividere, cerca 
eventuali dati a supporto
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 Se un tuo collega o un tuo superiore fornisce un’opinione 
senza avere dei dati, invitalo a fornirli

 Se i dati non bastano, ci sta fare supposizioni. 
L’importante è aver analizzato tutte le informazioni a 
disposizione

Feedback, feedback, feedback

Noi Smarties diciamo sempre la verità al diretto interessato. 
Se la persona oggetto del feedback non è presente, ne 
parliamo come se fosse davanti a noi. L’obiettivo è quello di 
far crescere l’azienda e le persone che ne fanno parte. Anche 
l’eventuale licenziamento deve essere un evento che mira alla 
crescita delle persone coinvolte. DI conseguenza, non fornire 
un feedback significa essere sleali verso l’azienda e verso i 
colleghi.


Come dare  e ricevere feedback:

 Mira ad aiutare, non distruggere: spiega chiaramente 
come adottare un certo cambiamento aiuterà il diretto 
interessato e l’azienda. Essere sinceri non significa essere 
stronzi (gli stronzi non li vogliamo, ricordi?) 

 Offri feedback attuabili, cioè che spiegano cosa il 
destinatario può fare in modo diverso

 Se ricevi un feedback, ringrazia. Non è semplice, 
soprattutto con feedback negativi, ma è il primo passo per 
migliorare

 Se ricevi un feedback negativo, ascolta con attenzione e 
attendi che l’altra persona abbia finito. Cerca di non 
giustificarti o metterti sulla difensiva

 Non tutti i feedback devono per forza essere accettati, sta 
a te capire se mettere in pratica o meno il feedback 
ricevuto

 Come con i clienti, cerca di amare i tuoi colleghi, anche 
quando è difficile
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Dream Team

Le persone sono la cosa più importante. Abbiamo la 
responsabilità di creare un ambiente in cui i migliori talenti 
vogliono lavorare e scrivere il futuro. 


Per fare tutto questo ci basiamo sul concetto di team, non di 
famiglia. In un team le persone si vogliono bene e danno il 
meglio di sé, ma sono consapevoli che un giorno potrebbero 
non farne più parte. Come in una squadra di professionisti, in 
Smartpricing ognuno è chiamato a raggiungere dei risultati a 
prescindere dalla sua anzianità o esperienza. Sarà poi 
l’“allenatore” a decidere chi tenere in squadra e chi no.


Nel nostro Dream Team valutiamo le persone in base alla loro 
efficacia e non a quanto si sforzano. Per raggiungere risultati 
ambiziosi serve spesso grande impegno, ma questo non 
deve mettere in secondo piano l’obiettivo finale. Cerchiamo 
talenti in grado di centrare gli obiettivi, non persone che si 
sforzano e basta senza successo.


Come contribuire alla creazione di un Dream Team:

 Fai sempre del tuo meglio. Ci saranno giornate storte in 
cui non performerai come altre volte e va bene così. 
L’importante è che tu dia il massimo che riesci in quel 
momento.

 Dare il massimo non significa ignorare il risultato finale. Se 
continui a impegnarti senza ottenere risultati, devi 
rivedere quello che stai facendo. Chiediti sempre: “questa 
attività serve a raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti 
meglio delle altre?”

 Chiedi regolarmente al tuo superiore: “Se pensassi di 
lasciare l'azienda, quanto ti impegneresti per farmi 
cambiare idea?”. Mettersi in discussione con umiltà è il 
primo passo per crescere.
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Apprendimento continuo

La chiave per crescere è semplice: leggere, confrontarsi ed 
essere umili. Gli Smarties sanno che non si smette mai di 
imparare e si formano continuamente.


Come sviluppare l’apprendimento continuo:

 Trova un ambito in cui vuoi migliorare e cerca strumenti 
per farlo

 Se vuoi leggere un libro, chiedi all’amministrazione che lo 
acquisterà in formato Kindle/digitale e lo metterà a 
disposizione di tutti (nella librerie aziendale in Google 
Drive sotto “Books”)

 Nell’era di internet, l’informazione è gratuita e alla portata 
di tutti. Se non ami leggere, puoi guardare video o 
ascoltare podcast

 Cerca sempre punti di vista alternativi per migliorare le tue 
idee

Accettare l’errore

Chi ammette di aver sbagliato va premiato. Ammettere 
l’errore con umiltà è l’unica via per fare le cose giuste e non 
fallire in futuro. Quando un collega pronuncia le parole “ho 
sbagliato”, devi sentire le campane suonare. Significa che 
quella persona ha gli attributi per esporsi e autocriticarsi, e di 
conseguenza è pronta a crescere.


Come accettare l’errore:

 Considera gli errori parte naturale di un processo di 
miglioramento, non un fallimento duraturo

 Guarda l’errore per quello che è, ossia uno sbaglio che può 
capitare a tutti. L’errore non ti definisce come persona.
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Chiunque può innovare

Per sopravvivere e prosperare bisogna innovare. 
L’innovazione non ha nome o cognome e men che meno un 
titolo. L’innovazione può venire da chiunque e tutti i talenti 
che lavorano in Smartpricing hanno il compito di proporre 
cose che potrebbero facilitare il proprio lavoro e quello altrui.


Come innovare:

 Hai un’idea per migliorare qualcosa? Proponila!

 Quando suggerisci un’idea, proponi azioni concrete per 
metterla in pratica

 Cerca sempre di ridurre la complessità e puntare alla 
semplicità

Inclusione e rispetto 
(verso le persone e l’ambiente)

Non c’è sesso, nazionalità o colore. La discriminazione 
porterà al licenziamento immediato. Oltre al rispetto tra 
talenti, anche il rispetto verso l’ambiente è un “must”. 


Come praticare inclusione e rispetto:

 Tratta gli altri come vorresti che trattassero te

 Ascolta con umiltà e apertura mentale le idee innovative 
degli altri

 Rispetta le idee altrui, anche quando non le condividi

 Sei consapevole che tutti noi abbiamo pregiudizi e ti sforzi 
per contrastarli

 Rispetta gli spazi in ufficio
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Smartpeople & Smart Working

L’unica via per incontrare talenti come te è quella di cercarle 
ovunque in tutto il globo, e per questo il remote working è la 
via migliore. Cercheremo però di organizzare quanti più 
momenti di aggregazione possibile durante l’anno.


Come essere più smart:


Alcuni preferiscono lavorare in remoto, altri in ufficio. Se 
ancora non sai qual è la tua modalità preferita, parlane con il 
tuo responsabile e provale entrambe

Assumere i migliori

Tutti i talenti coinvolti nel processo di nuove assunzioni 
hanno il compito e il dovere di cercare talenti ancora più 
promettenti rispetto alle persone già assunte e presenti in 
azienda. L’obiettivo è quello di alzare sempre più il livello delle 
persone con cui lavoriamo. Non dobbiamo avere paura di 
assumere persone più brave e capaci di noi stessi. 

Frugalità

Niente spese superflue o di rappresentanza. Cerchiamo 
sempre di ottenere di più con meno. Ogni spesa deve essere 
un investimento che si ripaga nel tempo e porta un certo tipo 
di risultati. 


Come coltivare la frugalità:

 Ogni volta che stai per fare un acquisto per conto 
dell’azienda, chiediti: “questa spesa aiuterà in qualche 
modo l’azienda a crescere?”

 Se rispondi sì alla domanda precedente, chiediti: “esiste 
un’alternativa altrettanto valida, ma più sostenibile 
economicamente?”

 Il tempo vale più del denaro: una spesa che fa guadagnare 
tempo è una spesa che di solito va fatta
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 Quando fai una spesa, considera il suo impatto sul lungo 
periodo, non nel breve termine

 Frugalità non significa spilorceria: ricorda che il denaro è 
un mezzo per raggiungere determinati risultati, non un 
fine
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Meritare fiducia

Per guadagnarsi la fiducia dei colleghi, ci vuole umiltà.  È 
necessario ascoltare ed essere autocritici. È fondamentale 
ammettere quando si è nel torto e non aver paura di 
condividerlo. 


Come meritare fiducia:

 Dai fiducia ai tuoi colleghi

 Coltiva la cultura del feedback

 Ammetti gli errori con umiltà

 Segui i consigli del punto successivo

Massima responsabilità

Qualsiasi task o progetto si stia compiendo, è necessario 
andare fino in fondo. Se incontri un ostacolo che 
compromette la riuscita del progetto, è compito tuo fare tutto 
il possibile per superarlo, senza attendere per forza l’ok del 
tuo manager. I piccoli fallimenti sono fondamentali per 
migliorare e incoraggiamo i nostri talenti ad accettarli.


Se invece ti accorgi di non riuscire a portare a termine il tuo 
compito, fallo presente ai tuoi colleghi e si troverà una 
soluzione. La frase “non è compito mio” non è contemplata in 
Smartpricing. 


Come essere responsabile:

 Ogni volta che prendi in carico un task, stai dicendo a tutti 
che lo porterai a termine

 Se hai bisogno di aiuto esterno, chiedilo per tempo. Non 
aspettare che gli altri si facciano avanti
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“permesso” prima. Assumersi la responsabilità significa 
anche prendere rischi calcolati senza aspettare 
l’approvazione di un superiore

 Se sai già in anticipo di non poter portare a termine un 
task, comunicalo immediatamente

 Chiediti sempre: “cos’è prioritario che faccia per l’azienda 
in questo momento?” Se non sai la risposta, chiedilo al tuo 
responsabile

Mostrare carattere

I talenti che lavorano in Smartpricing sono tenuti a mettere in 
discussione, con rispetto, le decisioni non condivise, anche 
quando questo comportamento appare scomodo. I talenti 
devono mostrare convinzione e tenacia, non scendono a 
compromessi in nome della coesione sociale. Una volta che 
la decisione è presa, vi aderiscono però completamente. 


Come mostrare carattere:

 Applica la cultura del feedback anche, e soprattutto, con i 
tuoi superiori

 Dissenti prima e impegnati poi. Se dopo aver espresso il 
tuo parere contrario, un’attività viene comunque 
approvata, è tuo compito dare il massimo per portarla a 
termine

Pensare in grande

Pensare in piccolo è una profezia che si auto avvera. L’unica 
via per raggiungere risultati importanti è quella di porsi 
obiettivi audaci. 


Come pensare in grande:

 Sii una persona ambiziosa

 Coltiva un pizzico di sana arroganza nel darti obiettivi, sii 
umile nel perseguirli


