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and
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improvement
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 Ci adoperiamo per diffondere al nostro interno una cultura volta a favorire ed attuare
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the
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all
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certificazione del modello organizzativo basato sulla UNI EN ISO9001, e sulle norme tecniche di prodottothe
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nel Manuale della Qualità, alle metodologie proprie del “risk management” e alla filosofia “risk based thinking”
propria della ISO9001.
PRINCIPLES
PRINCIPI
Since we firmly believe that our employees are our most
valuable resource, we have developed a number of principles,
Convinti
che
il
personale
rappresenti
la
risorsa
più
preziosa
per la Gruppo Scaglia abbiamo elaborato alcuni principi,
based on our company’s core values and mission.
ispirandoci
ai
valori
che
sostengono
la
nostra
missione
aziendale.
Commitment
Impegno
Our
commitment to our customers and other stakeholders is reflected in staff development and in the achievement of our
L’impegnogoals.
assunto nei confronti dei clienti e delle altre parti interessate trova riscontro nello sviluppo del personale e
corporate
nell’adempimento
obbiettivi
aziendali. values that engage all employees and to promoting a corporate culture that
Gruppo
Scaglia is degli
committed
to developing
Gruppo
Scaglia
si
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a
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valori capaci
di coinvolgere tutto il personale, a diffondere una cultura che unisca
unites us while respecting individual professional
roles.
tutta l’azienda nel rispetto delle diverse professionalità.
Transparency
Trasparenza
The
sharing of common values is driven by principles such as fairness to employees and exchange of ideas.
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dai principi
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del personale
e dallo
scambio
di
We
encouragedicommunication
all levels within
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andadottati
the involvement
of employees
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to be
idee.
made.
Favoriamo la comunicazione a tutti i livelli aziendali ed il coinvolgimento del personale nelle decisioni da prendere.
Development
Sviluppo all our individual talents allows us to increase our potential.
Developing
Lo sviluppo
molteplici
dotiand
individuali
è alla
base della crescita
delle nostre
We
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continuous
training
everyone
has well-defined
responsibilities
to potenzialità.
make work more stimulating.
Promuoviamo
la
formazione
costante
ed
attribuiamo
ad
ognuno
responsabilità
ben
definite per rendere più stimolante il
Creativity and innovation
lavoro.
Creativity and innovation are the norm in our dynamic working environment.
Creatività
innovazione
We
strive toed
ensure
that our employees have a constant drive for self-improvement and are not afraid to make mistakes, so
Creatività
ed
innovazione
sonocreativity
la norma nel
dinamico
in cui lavoriamo.
that we can increasingly foster
andcontesto
the conditions
necessary
for innovation within our organisation.
Ci
adoperiamo
affinché
il
personale
sia
stimolato
a
migliorare
costantemente e non abbia paura di sbagliare, così da
Flexibility
diffondere
più nellaare
nostra
organizzazione
i presupposti
della creatività e le condizioni per l’innovazione.
Our
missionsempre
and activities
characterised
by openness
to change.
Flessibilità
We
meet our customers’ needs and respond to market changes in a timely manner, without being influenced by tradition.
L’apertura ai cambiamenti contraddistingue la nostra missione ed il nostro operato.
Rispondiamo con prontezza alle esigenze dei nostri clienti ed ai cambiamenti del mercato senza lasciarci condizionare
This quality
policy, which is implemented in all sectors and at all decision-making and operational levels, is made available
dalla
tradizione.
to the various stakeholders through the company’s website.
This policy
is reviewed
periodically,
with
the company’s
quality
management
system
audits and,
if
Questa
politica
della qualità
è diffusaalong
in ogni
settore
ed a tutti i goals,
livelli during
decisionali
ed operativi
e resa
disponibile
ai vari
necessary,
it
is
revised.
stakeholders attraverso il sito aziendale..
Periodicamente,
in occasione dei riesami del sistema di gestione
per laManagement
qualità, questa politica viene riesaminata,
Val Brembilla, 01/02/2018
The General
unitamente agli obbiettivi aziendali e, se necessario, rivista.
Val Brembilla, 01/02/2018
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