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La Policy Morlacchi si può delineare se-
guendo alcuni principi che reputiamo 

fondamentali per noi e per ogni collabo-
ratore, e alcuni valori fonte di ispirazione, 
con un forte valore regolativo, per il no-
stro operato:

* Offrire contenuti che siano pro-
motori del rispetto dei diritti 
umani, che prevede l’imparziali-
tà, l’assenza di discriminazioni 
di qualsiasi tipo, l’inclusione e 
la valorizzazione della diversità.

* Sostenere che l’apprendimento 
di ogni conoscenza debba essere 
basato su dati comprovati e con-
divisibili da tutta la comunità.

* Rispettare gli obblighi etici e 
legali che riguardano la creazio-
ne e la produzione di contenuti.

* Rispetto – Interagiamo con gli altri 
in modo diretto, onesto e trasparente, 
cercando di instaurare legami di fi-
ducia e valorizzando anche i punti di 
vista più diversi e i talenti di ognuno.

* Responsabilità – Ci assumiamo re-
sponsabilmente gli impegni, portan-
doli a compimento secondo gli accordi 
intercorsi. Se, in corso d’opera, si in-
contrano ostacoli al progetto, cerchia-
mo sempre di risolverli, coinvolgendo 
le giuste figure professionali.

* Creatività – Valutiamo gli incarichi 
sempre da differenti angolazioni, di-
mostrandoci creativi e flessibili e af-
frontando anche quei problemi che 
apparentemente non sembrano avere 
soluzioni chiare. Adottiamo una pro-
spettiva a 360° per identificare oppor-
tunità laddove non sembra che ce ne 
siano.

* Coraggio – Tentiamo sempre di por-
tare avanti idee e opinioni senza timo-
re delle critiche, tenendo alto il livello 
delle prestazioni sia proprie sia degli 
altri. Dimostriamo con coraggio e de-
terminazione che è possibile affron-
tare ogni imprevisto, perché abbiamo 
appreso dall’esperienza che solo con 
coraggio si possono ottenere risultati  
ambiziosi e difendere una cultura im-
prontata all’alta qualità.

Tutti i progetti devono seguire tali prin-
cipi e valori, che sono alla base della no-
stra identità aziendale. Essi guidano come 
pensiamo, lavoriamo e ci comportiamo e 
così, di riflesso, si rispecchiano nei rap-
porti che abbiamo con i nostri autori e con 
tutti i fruitori dei nostri prodotti editoria-
li, dagli studenti ai docenti, dai ricercatori 
ai semplici appassionati.
Anche ai Partner commerciali incaricati 
contrattualmente da Morlacchi viene ri-
chiesto che il personale e subappaltanti 
rispettino questi principi.
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La Policy ha lo scopo di:

1. evitare la pubblicazione di errori invo-
lontari o di contenuti non appropriati 
che potrebbero rivelarsi offensivi;

2. dare un orientamento chiaro a tutti 
coloro che entrano in contatto con noi 
e desiderano collaborare con il nostro 
team;

3. garantire un’elevata qualità dei conte-
nuti e un workflow performante.

Morlacchi si attiene ai suoi principi e va-
lori per poter offrire contenuti attendibi-
li, imparziali ed equanimi, attenendosi ai 
pertinenti obblighi di legge.
I contenuti devono allinearsi alle leggi e 
alle prassi correlate, tra l’altro, a:

• libertà e integrità editoriale

• proprietà intellettuale

• libertà di stampa

• norme contro le tangenti e la corruzione

• protezione dei dati

• condotta equa e onesta

• leggi del paese in cui vengono utilizzati

• principi di imparzialità

• intento di evitare danni e offese

Pianificazione, sviluppo e produzione

Le prassi relative alla pianificazione, allo 
sviluppo e alla produzione di contenuti 
sono sempre diverse e personalizzabili, 
variano ovviamente a seconda dei settori 
disciplinari, delle tempistiche, del team di 
lavoro, delle Istituzioni che portano avan-
ti il progetto editoriale. Possono differire 
sulla base di accordi e flussi di lavoro con-
cordati tra Morlacchi e i Partner. La miglio-
re pratica deve prevedere quanto segue:

1. Documentazioni e procedure chiare e 
condivise, concordate e approvate da 
tutti i collaboratori.

2. Incarico contrattuale a collaboratori 
dotati delle opportune competenze in 
relazione al progetto e/o erogazione di 
formazione sulle capacità necessarie. 
Tutti i collaboratori del progetto do-
vranno aver compreso la Policy edito-
riale Morlacchi e i requisiti editoriali, 
al fine di evitare costosi errori, che po-
trebbero danneggiare anche la reputa-
zione dell’azienda.

3. Comunicazione efficace tra i collabo-
ratori per tutta la durata del progetto, 
affinché ognuno si senta sostenuto nel 
suo impegno a rispettare la Policy.

4. Controllo della qualità del progetto e 
dei risultati in tutte le fasi di realizza-
zione.


