
  POLITICA AZIENDALE 

 
 

Soddisfazione Ottimale delle esigenze dei clienti 

La Wipptaler Bau AG si preoccupa e valuta le esigenze e le aspettative dei suoi clienti e dei mercati. Attribuiamo 

grande importanza alla pianificazione chiara e alla determinazione dei desideri e delle necessità del cliente, alla 

sua consulenza competente, all'elaborazione attenta e puntuale degli ordini e alla consegna di prodotti affidabili e 

di alta qualità. Il nostro obiettivo è il cliente soddisfatto. 

 

Qualità e prestazioni 

Qualità e performance nel prodotto e nell'esecuzione - Wipptaler Bau AG si considera un fornitore di prodotti di alta 

qualità e si affida a una costante garanzia di qualità per la loro realizzazione, supportata dalla tecnologia moderna 

e dal suo uso controllato. La Wipptaler Bau AG sviluppa continuamente il livello di qualità dei suoi prodotti e migliora 

la sua tecnologia e i suoi processi nella produzione e nel cantiere. Il nostro obiettivo è quello di offrire al cliente 

qualità e competenza nella tecnologia, nei prodotti, nei processi e nelle attrezzature. 

 

Protezione ambientale operativa 

La protezione ambientale operativa comprende tutte le aree di un'azienda. L'azione ecologica è quindi una 

responsabilità di ogni singolo dipendente. Nell'ambito delle nostre possibilità tecniche ed economiche, vogliamo 

sostenere la conservazione delle fonti di energia e delle materie prime e contribuire a ridurre ed evitare il nostro 

impatto ambientale. A tal fine, lavoriamo continuamente al miglioramento delle nostre prestazioni ambientali e 

osserviamo le norme applicabili in materia di protezione ambientale. 

 

Dipendenti: formazione, sicurezza e salute sul lavoro 

La Wipptaler Bau AG è consapevole dell'importanza e dell'efficienza di collaboratori qualificati e motivati. Pertanto, 

tutti i dipendenti sono continuamente formati le lacune nella conoscenza dei dipendenti sono evitate per mezzo 

della gestione della conoscenza. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è indispensabile e prioritaria nella 

nostra filosofia aziendale. Al fine di proteggere i nostri dipendenti, la Wipptaler Bau AG si impegna a rispettare le 

leggi e le norme vigenti, nonché a migliorare costantemente le condizioni di lavoro e la sicurezza sul lavoro per 

prevenire gli incidenti. Per mezzo di analisi regolari dei rischi, registriamo la situazione lavorativa di tutti i dipendenti 

e implementiamo misure per il miglioramento continuo delle conoscenze e della sicurezza sul lavoro. La Wipptaler 

Bau AG ha l'obbligo di consultare e interrogare costantemente i dipendenti per individuare eventuali punti deboli e 

potenziali di miglioramento. Il nostro obiettivo è la salute dei nostri dipendenti. 

 

Giustificabilità economica di tutte le attività 

Tutte le attività della Wipptaler Bau AG sono sottoposte alla verifica della loro giustificabilità economica. Un sistema 

di controlling e di reporting così come analisi dettagliate della redditività sono strumenti importanti per un lavoro 

attento ai costi e alla qualità. Vogliamo raggiungere un rapporto equilibrato tra economia ed ecologia. A tal fine, 

valutiamo il rapporto qualità-prezzo, l'efficienza e le prestazioni ambientali di una soluzione. 

 

Perseguimento coerente degli obiettivi aziendali 

In conformità a questa politica, la Wipptaler Bau AG formula obiettivi aziendali che persegue e attua costantemente 

(Plan-Do-Check-Act). Questi obiettivi, il loro raggiungimento e la valutazione dei risultati sono il nucleo dei nostri 

sforzi per migliorare continuamente le nostre procedure e processi. Vogliamo soddisfare le esigenze dei nostri 

clienti, partner, dipendenti e del nostro ambiente e portare alla loro realizzazione. 

 

Mantenere e migliorare l'immagine della Wipptaler Bau AG.  

Vogliamo mantenere ed espandere la fiducia e il riconoscimento di clienti, fornitori, partner commerciali e istituzioni 

pubbliche nell'ambiente della Wipptaler Bau AG attraverso un comportamento adeguato e prestazioni elevate. 
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