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LA NOSTRA POLITICA: SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA
VISION
PORTARE ARIA NUOVA PER RENDERE LA CASA UN POSTO SPECIALE

MISSION
OFFRIRE PRODOTTI E SOLUZIONI INNOVATIVE E DI DESIGN PER RENDERE ECCEZIONALE
L’ESPERIENZA DEL CUCINARE NEL MONDO, AL FINE DI CREARE VALORE DURATURO E
SOSTENIBILE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER

VALORI
COMPETENZA

INTUIZIONE

•

Conoscenze

•

Istinto

•

Ricerca

•

Imprenditorialità

•

Dinamismo

•

Pensiero laterale

•

Coraggio

ORIENTAMENTO AL DESIGN
•

Estetica

•

Perseveranza

•

Attenzione al dettaglio

•

Visione

•

Distinzione

•

Passione

•

Mentalità vincente

•

Ambizione

•

Valore delle Persone

•

Fiducia

•

Sconvolgere le convenzioni

APERTURA
•

Multiculturalismo
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BUSINESS SOSTENIBILE
•
•
•

•

GOVERNANCE
attuare un business etico e sostenibile in grado di soddisfare continuamente le aspettative dei
nostri Stakeholder;
rispettare, in modo rigoroso, la legislazione applicabile ai prodotti/servizi erogati ed alle proprie
attività, nonché i requisiti agli standard che l’azienda ha sottoscritto volontariamente;
coinvolgere le principali parti interessate operanti nella creazione di valore, tenendo in
considerazione la responsabilità morale e sociale che Elica ha nei confronti del Pianeta e delle
comunità locali in cui opera;
promuovere la diversità, l’inclusione ed il benessere dei propri dipendenti e collaboratori;
QUALITÀ DEL PRODOTTO

•

deliziare i nostri clienti fornendo prodotti innovativi, competitivi, affidabili ed ecocompatibili;

•

offrire servizi tempestivi ed efficaci in grado di fidelizzare i nostri clienti ed i consumatori finali;

•

soddisfare anche le aspettative inespresse di clienti e consumatori coinvolgendoli
nell’esperienza d’uso del prodotto.
VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

•

assegnare a tutti i livelli dell’organizzazione obiettivi aziendali coerenti con le priorità del nostro
business;

•

accrescere il livello delle competenze e promuovere il lavoro di gruppo;

•

premiare l’iniziativa, il merito ed il raggiungimento degli obiettivi.
SICUREZZA E AMBIENTE

•

“Safety First”! Obiettivo “zero incidenti”;

•

coinvolgere continuamente la nostra catena di fornitura per la condivisione di obiettivi comuni
che permettano di mitigare i principali rischi per la sicurezza ed impatti per l’ambiente;

•

eliminare o minimizzare gli impatti derivanti dalle proprie attività operative potenzialmente
dannosi sulla Salute e sulla Sicurezza nell’ottica di una valutazione dinamica dei rischi;

•

coinvolgere attivamente tutte le persone nel formulare proposte utili per il miglioramento
continuo e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per la diffusione della cultura della
sicurezza e della tutela dell’ambiente;

•

sviluppare prodotti sempre più sostenibili per l’utilizzo di materiali riciclati o riciclabili ed efficienti
dal punto di vista energetico, tenendo conto del relativo impatto ambientale durante tutto il loro
ciclo di vita;

•

salvaguardare l’ambiente e ridurre le emissioni attraverso un consumo efficiente dei vettori
energetici orientandosi allo stesso tempo verso un utilizzo sempre maggiore di energie
rinnovabili.

La Politica è consultabile:
•
•
•

in HQ e nei siti produttivi di Elica S.p.A. ed Elica Group Polska Sp.z.o.o.
sul sito Elica www.elica.com
sul portale del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza “Vittoria RMS” https://elica.vittoriarms.eu

