La nostra missione
Rispondiamo alle esigenze del mercato nel
campo dell’approvvigionamento energetico, dei
trasporti e delle telecomunicazioni, offrendo
prodotti per la tecnica degli edifici e dell’elettrotecnica, nonché i rispettivi servizi.
Come prestazione di mercato forniamo soluzioni
economiche, sicure, adattate allo stato attuale
della tecnica e di facile applicazione e impianti di
elevata qualità.

sostenibile, trasparente, vincolante ed equo
a tutte le persone coinvolte. A questo scopo,
creiamo la sicurezza e la strategia necessarie in
seno all’azienda. Il risultato: una cultura aziendale superiore alla media.
Vogliamo assumere il ruolo di precursore in
termini di qualità, ambiente e sicurezza e ci
impegniamo a migliorare continuamente i
nostri processi.

Collaboratori

La nostra visione
Grazie ai miglioramenti continui apportati a
tutti i processi aziendali occupiamo un posto
di primo piano e siamo percepiti come azienda
innovatrice.
In Svizzera, puntiamo alla leadership sia in
termini tecnici che di costi e definiamo gli standard per indicare la strada nel nostro campo di
attività e nel mercato. Svolgiamo i nostri compiti rispettando gli elevati requisiti di qualità e di
prestazione.

Le nostre linee guida
Solo grazie a processi ottimizzati, nonché prodotti e servizi innovativi è possibile agire con
successo in un contesto in continua evoluzione.
Questo è ciò che vogliamo offrire in modo

Promuoviamo e sosteniamo l’autoresponsabilità
e lo sviluppo personale dei nostri collaboratori.
Questo ci permette di garantire posti di lavoro
a lungo termine e di offrire prestazioni sociali e
condizioni di impiego vantaggiose.
Prendiamo sul serio e valutiamo con attenzione
tutti i suggerimenti che riceviamo dai nostri collaboratori.
Ci impegniamo a mantenere un rapporto
rispettoso, corretto e umano con il personale e
a pagare retribuzioni eque.
Tutti i collaboratori godono di pari opportunità
e degli stessi diritti, a prescindere dalla nazionalità, dal sesso e dalla religione.
Grazie a questi principi, garantiamo che i nostri
collaboratori si identifichino con la nostra azienda
e diano sempre il massimo, sia in termini di impegno che di prestazioni.
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Mercato

Stato

Definiamo standard determinanti per il nostro
settore. Grazie a prodotti e soluzioni innovativi
ci distinguiamo dai nostri concorrenti.

Prestiamo attenzione a rispettare e osservare
il diritto e le leggi nei confronti dello Stato. La
nostra comunicazione verso l’esterno è aperta
e schietta. Inoltre, osserviamo sempre i nostri
obblighi nei confronti dello Stato, del Cantone
e delle autorità.

Partner di mercato
Nella cura delle relazioni con i nostri partner
commerciali, il nostro comportamento è in ogni
momento corretto ed equilibrato e caratterizzato da rapporti solidi e duraturi.
Non tolleriamo alcun tipo di immoralità, corruzione o qualsiasi altro accordo che vada contro
il diritto dei cartelli.

Società
Nello svolgimento di tutte le nostre attività,
rispettiamo sempre le condizioni ambientali e
promoviamo la protezione dell’ambiente.
Diamo la massima priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri collaboratori e dei nostri partner
commerciali.

Investitori
Siamo neutrali a livello politico.
Conseguiamo utili che ci permettono di garantire
la nostra esistenza, lo sviluppo a lungo termine
della nostra azienda, la redditività dell’impresa e
l’innovazione.
Puntiamo prima di tutto a ottimizzare e solo
dopo a massimizzare i guadagni.
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