
I VALORI 
 del Gruppo di aziende  
 Handtmann



Il Gruppo di aziende Handtmann gode di una 

notevole reputazione in diversi mercati a livello 

internazionale grazie alle sue soluzioni tecniche.

L‘assicurazione della sussistenza del Gruppo di 

aziende nel lungo termine, come impresa fami-

liare indipendente, è il nostro obiettivo principale.

Partendo da questa visione, il Comitato Consulti-

vo e la Direzione dell‘azienda vogliono esprimere 

valori condivisi che caratterizzano il pensiero  

e l‘azione, e che sono vincolanti per tutti i dipen-

denti.

Arthur Handtmann (Presidente del Comitato Consultivo) e 
Thomas Handtmann (Amministratore Delegato della Holding)

INTRODUZIONE



In quanto azienda, vogliamo e dobbiamo guada-

gnare sufficiente denaro per garantire la conti-

nuità del nostro gruppo di aziende. Allo stesso 

tempo, nello svolgere le nostre attività, teniamo 

conto del soddisfacimento delle esigenze dei no-

stri dipendenti e delle persone che ci circondano. 

Rifiutiamo assolutamente l‘irrispettosa ricerca 

del profitto.

Noi agiamo in modo social-
mente responsabile e ambia-
mo al successo economico.

REDDITIVITÀ



In qualità di azienda tecnologica, ambiamo a 

realizzare soluzioni qualitativamente impecca-

bili orientate al cliente e al futuro, sia nei nostri 

prodotti sia nei nostri progetti e processi. Questi 

devono soddisfare le aspettative delle persone 

che li utilizzano. Tra queste annoveriamo i nostri 

partner commerciali, dipendenti, candidati e 

fornitori.

Realizziamo idee per il futuro. 
In modo tecnologicamente ec-
cellente e capace di soddisfare 
le esigenze dei clienti.

INNOVAZIONE



Le nostre parole e le nostre azioni procedono di 

pari passo. Di conseguenza, quello che diciamo 

e facciamo, deve essere veritiero e affidabile. 

Questo è autentico, ci rende credibili e ispira 

fiducia – tra di noi, ma anche con i clienti, le 

autorità, i candidati, i fornitori e tutti coloro con  

i quali entriamo in contatto. 

Facciamo quello che diciamo  
e siamo affidabili nei rapporti 
con gli altri.

VERACITÀ



Per noi, parsimonia significa evitare sprechi. 

Impieghiamo tempo, manodopera, denaro, mac-

chine, strumenti, energia, materie prime e altre 

risorse in modo ragionato e proficuo. Intendiamo 

la parsimonia non come avidità: Piuttosto, utiliz-

ziamo le nostre risorse laddove è necessario o 

promettente.

Utilizziamo le risorse di tutti  
i tipi con attenzione e le utiliz-
ziamo in modo mirato.

PARSIMONIA



Mostriamo lo stesso apprezzamento nei confronti 

di tutti. Ogni persona e ogni organizzazione del 

gruppo di aziende Handtmann e tutti coloro con 

i quali collaboriamo hanno pari valore. Questo 

pone le basi per rispettare le opinioni e il com-

portamento degli altri. Il rispetto non implica 

necessariamente accordo di idee. Piuttosto, si 

tratta di ascoltare gli altri senza pregiudizi e di 

avere stima di essi. 

Ci trattiamo l‘un l‘altro da pari 
e rispettiamo il punto di vista 
e il comportamento dei nostri 
interlocutori.

EQUITÀ



Parliamo tra di noi e non l‘uno dell‘altro. Se  

qualcosa ci infastidisce o se sorgono conflitti,  

ci confrontiamo e cerchiamo di instaurare una  

conversazione diretta e chiarificatrice, anche con  

i nostri partner commerciali. In tale contesto,  

tutti in Handtmann hanno il diritto di esprimere  

le proprie opinioni in modo aperto e rispettoso. 

Non trasmettiamo nulla di più di quello che sap-

piamo; in particolare, non divulghiamo informa-

zioni riservate e segreti commerciali. Ma tutto 

quello che diciamo deve corrispondere ai fatti.

Noi esprimiamo apertamente  
la nostra opinione e affrontiamo 
direttamente i fatti spiacevoli.

ONESTÀ



La fiducia reciproca costituisce la base della 

nostra collaborazione. Su questa base trasmet-

tiamo compiti ad altri e concediamo gli spazi  

di manovra appropriati a tale fine – a seconda 

dell‘attività da svolgere, delle condizioni di 

riferimento e delle capacità. Delegare compiti 

significa anche accompagnare e sostenere gli 

altri nello svolgimento mirato di tali attività. 

Facciamo affidamento gli uni 
sugli altri, trasmettiamo la  
responsabilità e garantiamo le 
libertà necessarie a tale fine.

FIDUCIA



COLLABORA-
ZIONE

Siamo responsabili gli uni degli altri e ci com-

portiamo in modo tale che anche gli altri possa-

no garantire la stessa cosa per noi. Insieme, ci 

poniamo l‘obiettivo di far avanzare il Gruppo di 

aziende Handtmann in modo persistente. Attra-

verso le nostre squadre, i nostri reparti, le no-

stre divisioni e le nostre aziende collaboriamo in 

modo tale che alla fine l‘intero Gruppo di aziende 

Handtmann ne tragga beneficio. 

Siamo responsabili gli uni per 
gli altri e lavoriamo insieme in 
modo sensato per il raggiungi-
mento del successo comune.



Albert Handtmann Holding GmbH & Co. KG 
Arthur-Handtmann-Strasse 23 
88400 Biberach/Riss 
Germania 
Telefono  +49 7351 342-0 
info@handtmann.de 
www.handtmann.de IT

 –
 0

7/
20

15


