Politica del Sistema di Gestione Integrato
Stulz S.p.A. si pone sul mercato per soddisfare le esigenze di refrigerazione in applicazioni critiche. Questo
obiettivo può essere raggiunto offrendo un prodotto sicuro e di qualità dove l’innovazione è volta a garantire
e migliorare affidabilità, accuratezza, precisione, connettività, visibilità ed efficienza dei sistemi nell’intero
ciclo vita.

Non solo: per Stulz S.p.A. è fondamentale saper consigliare ed offrire soluzioni personalizzate e un servizio
a 360 gradi, flessibile e rapido, volgendo lo sguardo anche a modelli di business fondati sull’accesso a servizi
a valore aggiunto in affiancamento alla vendita dei propri prodotti.

La Direzione Generale e il Management Team si impegnano per il coinvolgimento di tutti i Dipendenti in
questa missione, la collaborazione fattiva con i Fornitori, l’aumento delle competenze dei team di lavoro, gli
investimenti in risorse umane, tecnologiche ed infrastrutturali.

Stulz S.p.A corre ma non rincorre: è in continua evoluzione per adeguarsi in maniera preventiva e proattiva
ai cambiamenti normativi e del mercato. La conformità legislativa è solo il punto di partenza. L’asticella delle
prestazioni in materia di soddisfazione del Cliente, sicurezza e salute dei Lavoratori, impatto ambientale e
gestione dei consumi energetici, è continuamente alzata, oggetto di monitoraggio dal quale scaturiscono gli
interventi di miglioramento. In particolare, l’impronta green è perseguita con focus sullo sviluppo di soluzioni
con refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale.

La nostra Organizzazione crede e investe nella possibilità di creare delle collaborazioni di mutuo successo
con i propri Clienti, Fornitori e Partner e che questo sia possibile grazie alla competenza del proprio
personale, ad un radicato know-how aziendale arricchito dall’esperienza multinazionale.

Stulz S.p.A. investe nelle certificazioni di sistema Qualità, Ambiente ed Energia poiché riconosce il valore
degli strumenti e dei metodi e li adotta volontariamente come miglior prassi.
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