
L'obiettivo dell'Italforni è di essere leader come fornitore di forni ed
essiccatoi in qualità e servizio, in particolare per quei clienti che
hanno richieste speciali, dove è necessario personalizzare il
prodotto su misura.
Ci sforzeremo quindi di creare una società dinamica, efficiente ed
allo stesso tempo profittevole ed economicamente forte:

Intraprendendo strategie focalizzate che creino e costruiscano
su opportunità concorrenziali.
Fornendo ai clienti servizi e qualità migliori dei nostri
concorrenti.
Investendo nella gente, in modo da avere il personale migliore.
Incoraggiando e implementando l'innovazione per migliorare
ulteriormente i nostri procedimenti, prodotti e  servizi.
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IL NOSTRO SCOPO

Italforni intende inoltre assicurare un trattamento equo in tutti gli
aspetti dell'impiego eliminando qualsiasi forma di dicriminazione
riguardo ad età, genere, razza, colore, religione, nazione d'origine,
disabilità o altre posizioni protette dalla legge applicabile.

Ci impegniamo altresì  ad instaurare un'atmosfera dove tutti i
dipendenti possano eseguire i loro compiti di lavoro liberi da
persecuzioni o intimidazioni di qualsiasi natura, applicando le leggi
esistenti in materia per cautelare i propri dipendenti.

Italforni enfatizza il proprio impegno ad essere un amministratore
responsabile, riguardo alla sicurezza ed alla salute dei suoi
impiegati ed all'impatto ambientale dei suoi interventi e prodotti.

POLITICA DI PARI OPPORTUNITA'

Direzione
Creare e contribuire ad un ambiente nel quale la nostra gente
possa eccellere attraverso uno stile di gestione che sia
partecipativo, incoraggiante, esigente, che dia maggiori stimoli a
rendere l'ambiente di lavoro gratificante sotto tutti gli aspetti.

Rispetto.
Assicurarsi che l'impatto e l'integrità delle nostre operazioni ed
azioni sugli  impiegati, i clienti, la comunità e l'ambiente in cui
operiamo soddisfino sia lo spirito che il testo della legge e le
aspettative della comunità.

Fulcro
Fare scelte critiche sulle priorità prendendo decisioni tempestive,
intuitive basate sui fatti e determinate a scegliere le cose giuste
ed a farle nel modo corretto.

Rendimento
Procedere con il lavoro, fissando obiettivi e standards, stimolanti,
valutando i risultati, fornendo un onesto riscontro sul contributo
individuale e ricompensando il successo.

Perseveranza
Sforzarsi tutti i giorni di essere i migliori in ciò che facciamo
all'inseguimento del miglioramento e degli obiettivi preposti,
senza mai essere soddisfatti dello status quo.

I NOSTRI VALORI

Italforni's aim is to be a kilns and dryers supplier leader for quality
and service, especially for such customers who have special
requirements, where it is necessary to customize the product to
measure.
We will strive to create a dynamic, efficient and, at the same time,
profitable and economically strong Company:

Pursuing focussed strategies that create and build on
competitive advantage.
Providing customers with better value and service that our
competitors.
Investing in people so that we have the best personnel.
Encouraging and implementing innovation to further improve
our processes, products and services.

OUR PURPOSE

Italforni intends to ensure equitable treatment in all aspects of
employment, eliminating al forms of discrimination with regard to
age,gender, rave, color, religion, national origin, disability or other
status protected by applicable law.

We also commit ourselves to establish an ambience where all
employees can perform their jobs free of harassments or
intimidations of any nature, by  applying the current laws to
protect our employees.

Italforni emphasizes its commitment to being a responsible steward
with respect to the safety and health of its employees and the
environmental impact of its operations and products.

EQUAL OPPORTUNITY POLICY

Leadership
Creating and contributing to an environment in which our people
can excel through a management style which is participative,
encouraging, demanding and which gives more incentives to make
the work environment rewarding on every aspect.

Respect.
Ensuring the impact and integrity of our operations and actions on
employees, customers, the communities and environment in which
we operate, meet both the spirit and letter of the law and
community expectations.

Focus
Making critical choices on priorities, making timely, insightful
fact-based decisions, and being determined to pick the right things
and do them well.

Performance
Getting on with the job, setting challenging goals and standards,
measuring results, providing honest feedback on individual
contribution and rewarding achievement.

Persistence
Striving every day to be the best at what we do in our pursuit of
improvement and of intended targets, never being satisfied with the
status quo.

OUR VALUES
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