POLITICA DELL’INNOVAZIONE

POLITICA DELL’INNOVAZIONE
VISION

MISSION

IL GRUPPO GASER PROPONE SVILUPPI INNOVATIVI PER TUTTE LE SUE SEDI
SIA NEGLI ASPETTI TECNOLOGICI CHE ORGANIZZATIVI.
IL FUTURO DEL GRUPPO SARA' NELL’IMPLEMETAZIONE DELLA STRUTTURA
DI RICERCA E SVILUPPO, DELL'AREA TECNICA E DI QUELLA INFORMATICA A
SUPPORTO DI TUTTI I PROCESSI

IL GRUPPO GASER AMBISCE A DIVENTARE PARTNER UNICO PER TUTTI
I TRATTAMENTI DI FINITURA DI COMPONENTISTICA MECCANICA

La DIREZIONE del GRUPPO GASER è impegnata nella piena realizzazione e continua evoluzione del
Sistema di Gestione dell’Innovazione al fine di consolidare e migliorare l’immagine aziendale, anche
attraverso l’impegno e la professionalità di tutto il personale coinvolto.
La Direzione al fine di garantire un prodotto/servizio improntato alla massima soddisfazione dei propri
Clienti e, più in generale, di tutte le parti interessate, definisce come princìpi di riferimento della propria
Politica dell’Innovazione:
Approccio per processi
La direzione del GRUPPO GASER identifica le diverse attività di tutte le sedi come processi da pianificare,
controllare e migliorare costantemente; si impegna ad attivare le risorse necessarie per la loro realizzazione.
Le attività relative all’Innovazione sono incluse nel Processo Ricerca e Sviluppo localizzato nella sede
principale Gaser Ossido Duro.
Leadership
Affinché la Politica dell’Innovazione possa compiutamente realizzarsi, la DIREZIONE s’impegna a:
•
•
•
•
•
•

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi promuovendo attività di aggiornamento tecnologico
degli impianti, organizzative e promuovendo l’Innovazione digitale;
Perseguire il miglioramento continuo;
Identificare fattori interni ed esterni che possano influenzare la capacità del GRUPPO di conseguire
gli obiettivi per l’Innovazione;
Definire i criteri per la valutazione dei rischi e delle opportunità;
Attuare il riesame sistematico della valutazione dei rischi quale strumento d’importanza strategica
del GRUPPO;
Sviluppare nuovi progetti favorendo partnership con enti universitari su tutto il territorio nazionale.

Alla luce di questo, la Direzione del GRUPPO GASER si impegna al coinvolgimento del personale e di
tutti gli stakeholder, alla promozione dello sviluppo delle professionalità interne e all’attenta selezione delle
collaborazioni esterne, al fine di dotarsi di risorse competenti e motivate.
La Direzione si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio Sistema di
Gestione dell’Innovazione e di promuovere la divulgazione della presente Politica a tutto il personale
aziendale, ai Clienti, ai fornitori e alle partnership.
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