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La storia del salone Sereni Hair nasce quasi 90 anni fa, quando 

nonno Osvaldo Sereni iniziò a lavorare presso i “Diurno Cobi-

anchi” negli anni ’30 e diventò, in seguito, l’acconciatore della 

Casa Reale dei Savoia e il parrucchiere delle attrici degli studi-

os cinematografici di Tirrenia.

Osvaldo trasmette i suoi canoni di bellezza a suo figlio Piero, 

che insieme alla moglie Deanna inaugurerà negli anni ‘60 il sa-

lone “Piero e Deanna”, lanciando così la loro carriera e parte-

cipando ad eventi e sfilate del mondo dell’hair styling italiano 

e non solo: la loro fama cresce fino a portarli sulle passerelle 

dell’alta moda internazionale.

L’amore per questo lavoro si tramanda di generazione in gen-

erazione, e anche Luca, il figlio di Piero, sceglie di diventare 

hair stylist. Dopo un’esperienza londinese nella prestigiosa 

accademia di Vidal Sasson e una collaborazione decennale con 

L’Oréal Professionnel, Luca apre il suo salone nel centro di Pisa, 

nel quale continuerà a sviluppare e innovare il suo stile, frut-

to della sua costante ricerca interiore e della contaminazione 

delle sue passioni: il design, l’architettura, la moda e l’arte con-

temporanea, visibili anche nel salone stesso. Ed è proprio ques-

ta cura della bellezza a 360 gradi che costituisce le fondamenta 

su cui è stata costruita e continua ad evolversi questa azienda.

Nel corso di un intero secolo valori saldi come il culto per la 

bellezza, l’armonia, la semplicità, la consulenza avanzata creata 

su misura, si sono tramandati di padre in figlio e hanno costitu-

ito una base solida su cui fondare un salone esperienziale, dove 

un team di professionisti lavora ogni giorno con passione per 

portare innovazione e cura della bellezza ai propri clienti e alla 

comunità.

LA NOSTRA 
STORIA



Questo Codice Etico ha l’obiettivo di descrivere qual è la nostra 

Mission e i Valori che ne costituiscono le fondamenta, per renderli 

chiari, sia alle persone che fanno parte dell’azienda, sia a quelle che 

con essa interagiscono. Questo significa lavorare sulla trasparen-

za dei comportamenti, ridurre il perimetro delle decisioni arbitra-

rie e richiamare alla responsabilità in caso di deviazioni.

Nel corso degli anni la nostra Mission si è delineata e consolidata, 

fino a definirsi con quello che noi consideriamo il nostro motto:

“Aiutare i nostri clienti ad avere una maggiore percezione della 

propria bellezza attraverso la cura che abbiamo nel fare le cose.”

Attraverso questo Codice Etico vogliamo diffondere i valori etici 

e morali che permeano la nostra Vision, sia all’interno dell’azien-

da, che all’esterno.
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IL CODICE ETICO: 
PERCHE’?



Ai nostri clienti, per i quali da sempre Sereni Hair 

si distingue come punto di riferimento a Pisa e din-

torni per il suo carattere innovativo, per l’estrema 

attenzione alla cura del cliente, la qualità e l’im-

pegno nella scelta delle materie prime, la spiccata 

sensibilità artistica ed estetica, che cerchiamo di 

migliorare attraverso un continuo confronto con i 

nostri clienti, tramite l’ascolto attivo e l’argomen-

tazione.

La strada per migliorare e crescere non ha mai 

fine, per questo il nostro codice vuole essere uno 

strumento volto, anche, a coinvolgere i clienti nel 

percorso che abbiamo intrapreso.

Ciò che ci contraddistingue è la formazione di alto 

livello a 360 gradi, la quale ci consente di realizza-

re una consulenza personalizzata su ogni cliente, 

mirata a valorizzarne i punti di forza e a dare gli 

strumenti necessari a percepire al meglio la pro-

pria bellezza. La consulenza è studiata su misura 

di ogni cliente, in base alle sue caratteristiche 

fisio-somatiche e alla struttura dei capelli, per 

creare un look il più possibile “cucito addosso al 

cliente”, e allo stesso tempo facile da mantenere 

in autonomia.

Alla comunità locale, rispetto alla quale Sereni 

Hair vuole diventare un simbolo di innovazione 0706

e crescita costante, nel pieno rispetto ed in ar-

monia con il contesto cittadino, comprendendo 

e valorizzando la bellezza della città che ospita 

il nostro salone. L’impegno di cui Sereni Hair si fa 

carico è quello di sensibilizzare la comunità locale 

nei confronti dell’ambiente, operando scelte et-

iche volte a favorire la sostenibilità.

Ai nostri fornitori, che da sempre scegliamo con 

cura, cercando di selezionare quelli che rispet-

tano i più elevati standard di qualità ed efficien-

za, e che si avvicinino il più possibile alla nostra 

visione aziendale. Il Codice Etico vuole essere un 

punto di riferimento sia per chi ha già scelto di col-

laborare con noi, sia per coloro che si avvicinano 

alla nostra azienda per la prima volta.

Ai nostri dipendenti, verso i quali è rivolta ogni 

giorno la nostra attenzione, cercando di creare 

un ambiente lavorativo sereno, positivo e sti-

molante, nel quale tutti abbiano la possibilità di 

esprimere la propria creatività, mettendola a dis-

posizione del cliente e degli altri collaboratori, per 

una crescita continua, volta a tirare fuori da ognu-

no le qualità migliori.

A CHI VOGLIAMO RIVOLGERCI
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Igiene e sicurezza, il nostro salone dispone di ampi spazi che consentono il ris-

petto delle distanze di sicurezza dettate dalla normativa anti-covid. Ogni ambi-

ente e postazione viene continuamente sanificato, grazie a dispositivi 

di disinfezione posti in vari punti del salone. Chiunque ha accesso 

al salone ha la possibilità di igienizzare le mani con i disinfet-

tanti, e chi preferisce, può isolare i propri effetti personali 

tramite appositi contenitori monouso.

Rispetto e responsabilità, sosteniamo la tutela della dig-

nità umana ed il totale ed incondizionato rispetto dei di-

ritti dell’uomo. Abbracciando valori come l’eguaglianza, 

valorizziamo le nostre risorse attraverso la realizzazione 

personale e professionale. Ci adoperiamo per evitare qual-

siasi discriminazione nel contesto lavorativo, fin dal momen-

to dell’assunzione. Vogliamo infatti stabilire legami duraturi nel 

tempo, ispirati ai principi di crescita professionale e di riconosci-

men- to del merito. La tutela della salute umana e il rispetto dell’ambiente 

sono al centro del nostro modo di operare: gestiamo i nostri impianti mediante un uso 

sostenibile delle risorse idriche, delle materie prime, dei materiali e dell’energia; perseguiamo 

il miglioramento dell’impatto ambientale in tutte le sue forme, in particolare mediante l’eliminazione 

degli sprechi, una corretta gestione dei rifiuti e l’utilizzo di materie prime facilmente riciclabili.

Empatia ed ascolto, sono valori che promuoviamo sia tra i membri dello staff, che nei riguardi dei nos-

tri clienti, perché li consideriamo la base per costruire un rapporto di fiducia fondato sulle necessità 

e i desideri del cliente, che giorno dopo giorno cerchiamo di soddisfare, grazie alla nostra formazione 

ed esperienza.

Passione, che permea il modus operandi di tutti noi. Ogni membro di Sereni Hair decide di far parte 

del team mosso da una profonda passione. Questa è il motore che ci guida e che unisce i nostri col-

laboratori in un gruppo coeso verso un unico scopo: creare un percorso su misura di ogni cliente, 

accompagnandolo nell’evoluzione verso la sua naturale bellezza.

Trasparenza informativa e orientamento al risultato finale. La nostra scelta è quella di essere es-

tremamente trasparenti nei confronti del cliente, sia per quanto riguarda la comunicazione dei costi 

dei servizi, sia per quanto riguarda l’argomentazione delle caratteristiche e specificità degli stessi. 

Abbiamo infatti creato dei dettagliati menù cartacei e digitali, all’interno dei quali è esplicitamente e 

chiaramente comunicato il costo di ogni servizio, la durata e le caratteristiche tecniche. Tali strumenti 

sono liberamente a disposizione di ogni cliente, e disponibili alla consultazione in diverse postazioni 

all’interno del salone. Il nostro obiettivo è fornire al cliente la chiara visione del risultato finale, il pro-

getto di bellezza che ci impegnamo a garantire a ogni appuntamento.

I nostri valori hanno radici in una storia che dura da un secolo, 

e nel tempo si sono evoluti e modellati sulle esigenze dei clienti, 

mantenendo però saldo il legame con le nostre origini. Sono val-

ori che si sono consolidati nel corso degli anni, conservando un 

certo grado di malleabilità verso il cliente e la società.

Tali valori vengono raggruppati ed esposti per la prima volta in 

questo documento.

Cura, è il nostro valore più importante, perché 

coinvolge numerosi campi semantici. È il princi-

pio sul quale si fonda la nostra mission, ovve-

ro aiutare i nostri clienti a percepire la pro-

pria bellezza attraverso la cura che abbiamo 

nel fare le cose. Ma è anche una cura individ-

uale, che riguarda ogni membro dell’azienda, 

che costantemente offre al mondo la versione 

migliore di sé. Tutti i giorni dedichiamo la mas-

sima attenzione alla cura dei dettagli, per far sì 

che l’esperienza in salone possa diventare unica, a 

tal punto da soddisfare e superare le aspettative di tutti 

i nostri clienti.

Armonia e serenità, ci impegniamo costantemente per regalare un’es-

perienza di armonia e serenità, il più possibile confortante, in tutte le 

fasi del percorso cliente, un momento di stacco dal mondo esterno e 

dalla sua freneticità.

Per raggiungere questo equilibrio lavoriamo costantemente alla crea-

zione di un ambiente positivo e motivante per il nostro staff, in cui og-

nuno possa sentirsi libero di esprimere la propria creatività, nel pieno 

rispetto della filosofia aziendale e degli altri. Ciò che desideriamo è 

fornire un servizio eccellente a tutti i nostri collaboratori, e di conseg-

uenza anche a tutti i nostri clienti.

Consulenza avanzata, il nostro staff offre una consulenza sia avanza-

ta, grazie all’alto livello di formazione e l’aggiornamento continuo sulle 

tendenze del momento, sia realizzata su misura rispetto alle esigenze 

di ogni cliente. Per questo ogni scelta viene compiuta nel pieno rispetto 

del desiderio del cliente, delle sue necessità, e della situazione iniziale 

dei suoi capelli, oltre che in base alle caratteristiche del volto, per val-

orizzarle e rendere il cliente unico, ai suoi occhi e a quelli del mondo.

I NOSTRI
VALORI
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Il cliente è al centro del nostro lavoro quo-

tidiano: lo ascoltiamo in maniera empatica per 

costruire un rapporto di fiducia volto a durare 

nel tempo.

Per questo forniamo informazioni chiare, 

trasparenti e accessibili a tutti i nostri clienti, 

per informarlo sui servizi, i prodotti, ma anche 

riguardo i nostri valori e le nostre iniziative, e

ci impegniamo a realizzare il risultato promes-

so, nel rispetto della fiducia che ci viene con-

cessa.

Sereni Hair si impegna a valorizzare la bellezza della nostra comunità e del territorio, da sempre.

Siamo impegnati moralmente e finanziariamente a mantenere ed accrescere la bellezza del territorio, ad 

esempio attraverso il restauro interno del palazzo storico Toniolo che ospita il salone, e la promozione di 

iniziative di recupero e rinnovo degli spazi esterni e della piazza.

Desideriamo valorizzare e riscoprire la storia e l’arte del nostro comune, grazie a giornate organizzate 

per i nostri collaboratori, volte a sensibilizzare tutti sulla bellezza dell’ambiente che ci circonda, vogliamo 

inoltre salvaguardare la salute del paese, impegnandoci in attività di volontariato, nella gestione corretta 

dei rifiuti e nella scelta di materie prime mirata a ridurre il nostro impatto ambientale.

Intendiamo quindi svolgere le nostre attività di impresa contribuendo, allo stesso tempo, al benessere 

economico e sociale della comunità tutta.

La scelta dei nostri fornitori è realizzata nel rispet-

to dei principi di imparzialità, integrità, efficienza 

ed economicità, selezionando solo fornitori di alto 

prestigio, in grado di garantire i più alti standard di 

qualità e professionalità nei prodotti e nei servizi 

offerti.

Chiediamo, a tal proposito, ai nostri fornitori:

– di rispettare le leggi e le regolamentazioni in ma-

teria di lavoro secondo gli standard internazionali;

– di non effettuare, nei confronti del proprio per-

sonale, discriminazioni di razza, nazionalità, sesso e 

religione;

– di prendere visione del Codice Etico e di impeg-

narsi al rispetto di esso.

La Comunità e l’ambiente

I Fornitori

I Clienti

IL NOSTRO
ECOSISTEMA

L’obiettivo primario di Sereni Hair è esaltare la 

bellezza del cliente a 360 gradi. Questo significa 

valorizzare sia la sua naturale bellezza esteriore, 

sia la sua più intima bellezza interiore, attraverso 

un ambiente sereno e armonico, dove ogni preoc-

cupazione viene lasciata all’esterno, e nel quale è 

possibile concedersi una pausa dalla frenesia del-

la vita di ogni giorno.

La promessa che facciamo ai nostri clienti coin-

cide con la nostra missione: aiutarli affinché rag-

giungano una migliore percezione della propria 

bellezza attraverso la cura che abbiamo nel fare 

le cose.

10
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Le persone sono il nostro patrimonio più prezioso.

Sereni Hair si impegna a garantire a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro 

sicuro, nel rispetto della normativa locale vigente in materia di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro, per diffondere e consolidare una cultura della si-

curezza che promuova una consapevolezza dei rischi e comportamenti re-

sponsabili da parte di tutti i collaboratori.

Operiamo costantemente per preservare la salute e la sicurezza dei lavora-

tori anche attraverso la definizione e l’implementazione di adeguati standard 

di settore.

Sereni Hair si propone di mantenere e incentivare un ambiente di lavoro 

positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della 

persona, nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali, che con-

senta a tutti i collaboratori di svolgere al meglio l’attività lavorativa.

Garantiamo uguali opportunità a tutti i nostri dipendenti, a tutti i livelli. Siamo 

contrari ad ogni forma di discriminazione o molestia e premiamo e promuo-

viamo le nostre persone prendendo in considerazione performance e risultati 

raggiunti.

Favoriamo il consolidamento di un clima aziendale volto alla tolleranza e al 

rispetto della dignità umana.

Ci impegniamo ad adottare strategie che coniughino la crescita e la redditività 

d’impresa, con la tutela e lo sviluppo dell’occupazione, e a promuovere la qual-

ità del lavoro, compatibilmente con i vincoli dello scenario socioeconomico.

Mettiamo a disposizione dei collaboratori gli strumenti conoscitivi, di aggior-

namento e di miglioramento professionale necessari allo svolgimento dell’at-

tività lavorativa, anche attraverso la programmazione della formazione, ren-

dendola accessibile a tutti, in base a bisogni e potenzialità. Allo stesso tempo 

chiediamo ai nostri collaboratori impegno e partecipazione, per trarne il mas-

simo beneficio.

Il processo di selezione, che si svolge nel rispetto delle pari opportunità e del-

la persona, è volto a selezionare risorse competenti ed in linea con i nostri val-

ori e la nostra mission. A tal fine forniamo al candidato informazioni corrette 

ed esaustive in merito all’organizzazione e alla posizione offerta, e chiediamo 

in cambio la stessa lealtà nel ricevere tutte le informazioni utili alla selezione.

Ci impegniamo, poi, a porre in essere tutte le attività che facilitino l’inseri-

mento del neo-assunto in un ambiente lavorativo collaborativo e di stimolo 

alla crescita professionale.

12
I Collaboratori



1514

Il Codice Etico rappresenta per noi una 

solida base su cui costruire un futuro che 

ci sta a cuore, che ci auguriamo possa 

coinvolgere positivamente i nostri collab-

oratori, i nostri clienti, la comunità e la cit-

tà che ci ospitano, i fornitori, l’ambiente e 

tutte le persone che incrociano il proprio 

percorso con il nostro.

PER
CONCLUDERE
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