
la piramide



Negli anni ci siamo resi conto che ci sono svariati 
modi di lavorare, diverse strade che si scelgono 
di percorrere; quella che noi stiamo cercando di 
mettere in pratica, forse, non è la più semplice, ma 
è senz’altro la più produttiva e più soddisfacente 
per il nostro settore, anche e soprattutto dal 
punto di vista umano.

Sinectra è passione e impegno, è lavoro preciso 
e meticoloso. Sinectra è un’azienda, una 
grande squadra di persone che si dedicano 
quotidianamente alla loro attività; ognuna 
fornisce un contributo speciale, un piccolo 
mattoncino che fa crescere la grande casa e fa 
raggiungere traguardi prestigiosi come quello del 
30° anno di attività.



Aver cura del proprio lavoro, cercare di 
formare una squadra forte, distinguersi per 
la  professionalità… sono obiettivi che stiamo 
continuamente cercando di attuare. 
Ogni anno che passa la nostra crescita è visibile, 
non solo da noi, ma anche da tutto il mercato, 
dai nostri clienti storici a quelli futuri.

Per ricordare questo speciale compleanno è stato 
scelto il simbolo della piramide, figura geometrica 
che ci riporta con la mente alle maestose, forti ed 
energiche costruzioni egizie costruite oltre 4.000 
fa e ancora simbolo indiscusso di una civiltà 
antica. Questo simbolo ben si addice al desiderio 
di Sinectra di dimostrare tutta la sua forza 
ed energia, di sapersi rinnovare, migliorando 
competenza tecnica e professionalità, tanto da 



continuare a raccogliere sempre buoni frutti…
anche dopo 30 anni!

E’ per questo motivo che la Piramide di cui Vi 
omaggiamo è formata da cinque strati di diversi 
legni. Ogni strato è quindi realizzato con un 
albero diverso che trasmette una simbologia e dei 
valori unici.
In esso è contenuta un’energia particolare, che 
varia da specie a specie e che racconta la sua 
storia, il suo modo di vivere e di adattarsi alla 
natura. 
Il suo modo di essere nel mondo è unico ed esprime 
tutte le sue caratteristiche con forza ed umiltà.

Anche noi di Sinectra, con i nostri Valori, 
lavoriamo con amore, instaurando legami solidi 



e funzionali fra noi e gli altri… si lavora insieme 
per costruire con dedizione qualcosa di bello e 
utile. 
I cinque legni che formano la Piramide 
sono la metafora dei nostri Valori, che ci 
contraddistinguono nel lavoro di tutti i giorni.
L’amore per il nostro lavoro è stato il motore che 
ci ha fatto crescere ed essere qui, sempre più forti 
e ricchi di ambizioni.
Sono stati, sono e saranno l’impegno e la passione 
di ognuno di Voi a permettere a Sinectra di essere, 
oggi, quella che è e di continuare a rinnovarsi 
negli anni per rimanere un fiore all’occhiello 
dell’imprenditoria veronese e veneta.
Il nostro augurio è quello di trasmettere il 
sentimento puro del lavoro come “amore” reso 
visibile. 



A tutte le persone che nel tempo hanno collaborato 
con Sinectra e che hanno creduto in questa 
grande famiglia, un grazie di cuore…



LE CARATTERISTICHE DEGLI ALBERI 
PARLANO DI NOI E DEI NOSTRI 
VALORI

I nostri valori: Professionalità e Ambizione
Albero corrispondente: Noce

Il Noce è indipendente 
e autonomo. La vera 
autonomia nasce dal 
profondo, dalla  sua 
forza intrinseca, che 
porterà a creare il suo 
straordinario frutto, la 
noce, che fa pensare 
ad un lavoro segreto, 
interiore, protetto dagli 
sguardi dei profani.



I nostri valori: Affidabilità e Disponibilità
Albero corrispondente: Mogano

Il Mogano è un legno 
adatto alla costruzione 
di strumenti musicali.
La sua peculiare 
essenza sa conferire 
al suono un timbro 
particolarmente caldo, 
corposo, bilanciato e 
ricco di sostegno.



I nostri valori: Determinazione e Motivazione
Albero corrispondente: Rovere

Il Rovere è simbolo di 
forza.
Il suo legno è il 
più caldoe il più 
determinato, la sua 
fiamma dura nel 
tempo e resiste più 
degli altri legni.
Questo albero brucia 
lentamente ed è in 
grado di rilasciare 
molto calore.



I nostri valori: Rispetto e Umiltà
Albero corrispondente: Ciliegio

Il Ciliegio è simbolo 
di felicità. E’ di buon 
auspicio, è l’augurio 
per la prosperità e il 
successo. L’iconografia 
classica giapponese, 
ammira e rispetta 
la bellezza allo stato 
puro della fioritura 
dei ciliegi, allo stesso 
tempo fa riflettere 
sulla caducità della 
vita (la ciliegia è un 
frutto che dura poco) 
e insegna l’umiltà.



I nostri valori: Passione e Fiducia
Albero corrispondente: Tulipier - Larice

Il Larice è simbolo di immortalità. Questo 
albero è ricco di resina, che gli permette di 
proteggere in modo 
ottimale le ferite e gli 
garantisce un’ ottima 
sopravvivenza. 
Presso i popoli 
siberiani esso svolge 
il ruolo dell’Albero 
del Mondo, lungo 
il quale scendono 
il sole e la luna, 
raffigurati da uccelli 
d’oro e d’argento.




