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MISSIONE
L’obiettivo della nostra azienda è di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti al fine di favorire e di assicurare lo sviluppo
della società. Un lavoro assiduo ci permette di ottimizzare i tempi di realizzazione dei prodotti e dei servizi richiesti, facendo
tutto il possibile per offrire alla nostra clientela il migliore rapporto qualità/prezzo.
Il nostro scopo è sviluppare l’efficienza organizzativa grazie all’aggiornamento delle procedure operative, alla formazione
del nostro personale e offrendo ai nostri collaboratori le migliori condizioni lavorative possibili, permettendo in questo modo di
valorizzare le capacità individuali di tutti.
In coerenza con i principi citati qui sopra, non possiamo quindi considerare di ricorrere a qualunque forma ci sia di sfruttamento del lavoro dei minori, di persone non dichiarate o sotto pagate. Investiamo importanti risorse per l’utilizzo delle tecnologie
più adeguate allo sviluppo e all’aumento dell’efficienza produttiva, garantendo nello stesso momento la tutela della salute
dei nostri collaboratori.
Rispettiamo l’ambiente grazie all’utilizzo delle tecnologie esistenti più all’avanguardia nello scopo di minimizzare al massimo i
rischi d’impatto ambientale che potrebbero essere legati all’esercizio della nostra attività.
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CODICE DEONTOLOGICO
I valori della nostra azienda
La nostra azienda ispira la sua attività a principi di decenza etica e deontologica, considerando non solo i vantaggi economici
ma anche il rispetto della dignità umana, la professionalità altrui e la tutela dell’ambiente. Come ogni società privata, operiamo
secondo criteri economici, di risultato e di efficienza. Chiediamo ai nostri collaboratori di applicare i principi di responsabilità, di
onesta e di trasparenza durante lo svolgimento delle varie attività dell’azienda.
La nostra azienda e i nostri clienti
Il nostro obiettivo e quello di ogni nostro collaboratore è di soddisfare, in modo dinamico e professionale, le necessità del mercato.
Le esigenze della clientela sono considerate come prioritarie durante le fasi di studio, di sviluppo e di realizzazione dei prodotti richiesti
al fine di offrire sempre le soluzioni migliori. Durante le valutazioni strategiche dell’azienda, prestiamo sempre attenzione ai bisogni
e alle aspettative del mercato e questi aspetti condizionano e orientano le scelte proposte. Essendo consapevoli dell’importanza
degli sviluppi che ci vengono affidati, assicuriamo la maggiore confidenzialità ai nostri clienti durante la gestione delle informazioni
e dei prodotti.
La nostra azienda e i terzisti
Nell’ambito della nostra attività, le competenze che i nostri fornitori e collaboratori esterni danno al nostro lavoro sono di grande
importanza per raggiungere gli obiettivi. Per questo motivo, noi consideriamo che i nostri rapporti con i terzisti devono essere basati
sulla professionalità e sulla collaborazione reciproca, ispirati dai nostri valori etici.
Le nostre risorse umane
La nostra attività essendo principalmente di natura manifatturiera, la competenza e la professionalità di ognuno dei nostri
collaboratori è essenziale per garantire il successo del lavoro effettuato. Consideriamo pertanto fondamentale il rispetto della
dignità e della professionalità di ognuno e facciamo tutto il possibile per permettere ai nostri collaboratori di lavorare nelle migliori
condizioni possibili, nello scopo di poter svolgere i compiti per i quali sono qualificati. Le nostre risorse umane rappresentano un
valore competitivo importante e quindi motiviamo il nostro personale favorendo lo sviluppo professionale attraverso cicli frequenti di
formazione. Nei rapporti interpersonali, la competenza, l’impegno, la diligenza, la lealtà e la moralità sono i valori principali ai quali
ci ispiriamo per le nostre valutazioni e le nostre scelte.
La nostra comunicazione
Utilizziamo sempre tutti i mezzi disponibili in modo tale da rendere la nostra comunicazione interna ed esterna efficace, pontuale e
trasparente, rispettando allo stesso momento i limiti imposti dalla tutela degli interessi della nostra società, tramite la divulgazione del
nostro savoir faire e grazie agli accordi di confidenzialità firmati con i nostri clienti.
I nostri principi etici
Svolgiamo il nostro lavoro con integrità, lealtà e professionalità, sempre nel rispetto degli interlocutori. La determinazione che
applichiamo alle nostre attività è indotta dalle norme e dai valori dell’azienda ai quali ci ispiriamo. Noi chiediamo quindi di agire
nel rispetto della dignità e della professionalità altrui. In caso di dubbi o di diversità d’opinioni, facciamo riferimento alle regole di
comportamento accettate e condivise nel mondo intero.
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