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MISSIONE AZIENDALE

Per missione aziendale s’intende una dichiarazione in cui VITRUM & GLASS esprime la pro-
pria ragione d’essere.

DICHIARAZIONE DELLA MISSIONE

VITRUM & GLASS è un’azienda leader nella produzione del vetro.

VITRUM & GLASS identifica, sviluppa, produce e commercializza un’ampia gamma di pro-
dotti tradizionali e innovativi con elevata padronanza tecnologica e costante aggiornamen-
to, uniti a una passione artigiana d’altri tempi.

La nostra missione
La missione della VITRUM & GLASS consiste nell’offrire alla collettività prodotti e servizi
superiori che siano in grado di soddisfare la richiesta dei clienti; ai dipendenti un ambiente
di lavoro che consenta la loro realizzazione, offrendo opportunità di crescita.

I nostri valori
Il nostro business consiste nell’accontentare il cliente.
Tutte le nostre azioni vanno misurate in relazione al nostro successo nel raggiungere que-
sto traguardo. Noi consideriamo al di sopra di tutto la nostra capacità di servire tutti i
clienti che si rivolgono a noi, e nel fare ciò intendiamo soprattutto soddisfarli.

Ci impegniamo a rispettare i più alti standard etici e d’integrità.
Ci sentiamo responsabili nei confronti dei nostri clienti, dipendenti e nelle rispettive fami-
glie, verso l’ambiente in cui viviamo e la comunità. Nell’assolvere le nostre responsabilità
non utilizziamo scorciatoie etiche o professionali. I nostri rapporti con tutti i segmenti del-
la società devono riflettere gli standard elevati che noi professiamo.

Riteniamo che la capacità di eccellere, ossia di soddisfare nel modo più competitivo i bisogni
dei clienti, dipende dalla conoscenza, dalle competenze, dall’integrità, dalla diversità e dal la-
voro di gruppo e valorizziamo queste qualità.

VITRUM & GLASS si impegna a costruire un ambiente di lavoro basato sul reciproco rispetto,
sul sostegno costante e sul lavoro in squadra, che premi l’impegno e la prestazione e risponda
ai bisogni, anche formativi, del personale.



VITRUM & GLASS S.r.l.

Strada Ville, 48 c/d/e/f
17014 Cairo Montenotte
SV Italy

+39 019 5070 61
info@vitrumandglass.it
www.vitrumandglass.it V
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