Oikos sostiene una campagna di sensibilizzazione
a tutela delle donne

In occasione della Giornata della donna, Oikos sostiene una campagna di sensibilizzazione
volta a promuovere il benessere delle donne e lo sviluppo del loro talento.
In Oikos, le donne sono una risorsa fondamentale per il loro contributo di grande valore per lo
sviluppo dell’azienda. In questa ricorrenza, come ogni giorno, desideriamo portare un attestato di
riconoscenza alle nostre dipendenti per tutto quello che fanno, ma anche portare la nostra
solidarietà a tutte le donne che hanno subito violenze. Per questo, oltre ad impegnarci
quotidianamente con misure atte a prevenire ogni forma di molestia nei luoghi di lavoro,
desideriamo omaggiarle simbolicamente con mezza giornata di ferie a carico dell’azienda, ma
soprattutto abbiamo deciso di fare una donazione a Telefono Rosa e a Doppia Difesa per
testimoniare il nostro impegno a far sì che l’otto marzo sia per tutte le donne, tutti i giorni.
Oikos è un’azienda italiana attiva nella produzione di pitture e vernici ecologiche per l’edilizia.
È nata e cresciuta grazie ad un’idea ben precisa: sostituire le tradizionali vernici chimiche con
pitture e materie ecologiche, prive di sostanze nocive a tutela della salute dell’uomo e nel
rispetto dell’ambiente, e grazie alla continua fiducia che i consumatori hanno riposto nei suoi
prodotti.
La dedizione e la fiducia sono rafforzate dall’impegno dell’azienda nel perseguire gli obiettivi
imprenditoriali senza mai perdere di vista i principi che contraddistinguono il proprio agire: rispetto e
responsabilità, integrità e trasparenza, passione per qualità, ricerca e innovazione.
Sono principi che, da sempre, hanno permesso ad Oikos di far valere la centralità delle persone,
l’altissima qualità del prodotto e l’attenzione per il territorio e per il sociale.
Il futuro dell’azienda passa attraverso il coinvolgimento di tutti quelli che collaborano con noi
investendo tempo, lavoro, idee. L’attenzione verso le donne e gli uomini Oikos si concretizza
quotidianamente nella creazione di un ambiente di lavoro positivo, dove poter sviluppare e
accrescere le proprie capacità e competenze e nello sviluppo di una politica sociale mirata al loro
benessere. Nel 2017 abbiamo siglato un accordo integrativo aziendale per un pacchetto welfare
complementare ai premi di partecipazione e produzione e ai servizi di assistenza sanitaria attivati
da anni.
Da sempre facciamo un uso attento delle risorse e contribuiamo a creare una vita quotidiana
migliore per la maggioranza delle persone. Questo significa anche vivere in modo più sostenibile.
L’innovazione costituisce uno dei fattori principali di successo dell’azienda: negli ultimi 34 anni
attraverso investimenti in tecnologia e sviluppo, Oikos si è attestata come prima azienda al
mondo ad aver eliminato la formaldeide e ad utilizzare materie di riciclo e scarto di altre
lavorazioni, assicurando così la massima sostenibilità in tutta la filiera. Le pitture ecologiche e prive
di sostanze nocive rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento alle tematiche
riguardanti la tutela dell’ambiente e della propria salute, il benessere è un interesse comune.
Oikos ha ottenuto, per il secondo anno, il “Premio Imprese per Innovazione” grazie al suo
ultimo progetto: White. Il Bianco Oikos – La pittura ecologica che arreda. Dopo anni di attenta
ricerca portata avanti con i più importanti architetti e studiosi del Bianco, abbiamo raccolto in
una collezione inedita 187 proposte di bianco per arredare le pareti e le superfici di tutti gli
ambienti, garantendo aria sana da respirare. Nel mondo delle pitture, il Bianco viene spesso
identificato come una semplice tinta piatta, opaca, satinata o lucida, che non offre le possibilità di
una decorazione. Il concetto alla base di “White. Il Bianco Oikos” stravolge questa idea comune e
dimostra che non esiste un bianco assoluto e neppure un modo di rappresentarlo.
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