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Le persone. I valori. L’azienda.



Le aziende sono fatte di persone. E se migliori le persone, 

migliori le aziende.

- Luca Novello -



LA NOSTRA MISSION

1.
Avere
la giusta attenzione 
alle persone nella 
nostra organizzazione 2.

Capire le esigenze dei 
nostri collaboratori per 
farli stare meglio 3. Dare valore alle risorse 

nella nostra azienda



La nostra Mission

Chi sa connettersi alle vere esigenze dei propri clienti e dei propri

collaboratori può rendere qualsiasi cosa possibile. Noi lo facciamo
attraverso un processo di collaborazione durante tutte le fasi che,
dalla nascita di un’idea, portano alla sua realizzazione pratica

seguendo una progettazione e una produzione attenta ai minimi
dettagli.

In trent’anni di esperienza abbiamo puntato sulla condivisione della

nostra conoscenza, sul miglioramento del nostro personale e
sull’investimento costante nell’innovazione tecnologica in modo
sostenibile. Professionalità, organizzazione ed etica del lavoro sono
fondamentali per offrire il massimo ai nostri clienti.

Attraverso persone motivate, competenze giuste e tecnologia
adeguata siamo in grado di ottenere un prodotto di altissimo livello.
Per questo siamo convinti di essere il vostro partner ideale: voi

diteci cosa vi serve ed al resto ci pensiamo noi.



I VALORI

I valori rappresentano cos’è importante per
ognuno di noi.

La condivisione di questi principi ci porta
dall’essere un gruppo al diventare una squadra.

Definiscono da dove veniamo, dove ci troviamo e
dove vogliamo arrivare.



I VALORI
ETICA

Etica. Le aziende sono fatte di persone ed è fondamentale lavorare con onestà, serietà e
passione nel rispetto dei valori di ognuno. Favoriamo la condivisione per creare nuova

conoscenza e accrescere l’esperienza delle nostre risorse.



I VALORI
PROFESSIONALITA’

Professionalità. Competenza ma anche disponibilità nel mettersi al servizio degli altri.
Precisione nello svolgimento del proprio ruolo ed interesse nel seguire l’intero ciclo produttivo,

dettaglio per dettaglio, per offrire il miglior prodotto possibile.



I VALORI
INNOVAZIONE

Innovazione. Ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per offrire il meglio ai nostri clienti in
modo sostenibile e allo stesso tempo offrire l’opportunità alle persone che compongono la

nostra azienda di crescere insieme e sviluppare idee innovative.



I VALORI
COMUNICAZIONE

Comunicazione. Ascolto prima di tutto. Ascolto delle esigenze dei nostri collaboratori, ascolto
dei nostri partner, ascolto dei nostri clienti per poter interagire in modo efficace durante tutto il

processo, ad ogni livello.



I VALORI
ORGANIZZAZIONE

Organizzazione. Pianificazione del lavoro, pulizia e ordine dei locali, semplicità dei processi
per ottimizzare il servizio che offriamo, quotidianamente, attraverso la nostra trentennale

esperienza e innovazione continua.



I VALORI

Etica Professionalità Innovazione Comunicazione Organizzazione



Ognuno di noi è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua 

abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a 

credersi uno stupido.

- Albert Einstein (attribuzione) -




