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Di fronte ad un mercato in progressiva evoluzione  e ad un quadro  normativo e legislativo in continua “effervescenza”, si prelude un 
prossimo futuro condizionato da una forte competizione in cui la qualità e l’economicità del prodotto/servizio offerto  saranno le leve che 
faranno la differenza per mantenere e migliorare le proprie posizioni competitive.    

La Campostrini GROUP   ritiene che per affrontare i nuovi scenari che si prospettano, deve introdurre una moderna gestione dei 
parametri competitivi basati sul concetto del MIGLIORAMENTO CONTINUO dell’organizzazione in ogni suo aspetto culturale, intellettivo, 
gestionale e operativo.  

Le leve competitive  interessano: 

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE  come risultante dei processi aziendali ottimizzati che massimizzino la qualità, la sicurezza e il ciclo di 
vita dei prodotti/impiantii e dei servizi correlati. 

LA SODDISFAZIONE DELLE RISORSE UMANE  attraverso piani di sviluppo di tutto il personale basati sulla visione del futuro, in un ambiente di 
lavoro dinamico, ispirato dalla motivazione e dal coinvolgimento, in continua progressione nell'acquisizione di nuove competenze, in 
grado di misurare, riconoscere e gratificare il contributo di ogni singolo individuo. 

LA  VALORIZZAZIONE DEI TALENTI    come fattore competitivo per dare opportunità di espressione, di creatività e di realizzazione al 
personale presente in Azienda. 

LO SPIRITO DI SQUADRA  come presupposto culturale, e metodo di lavoro produttore di sinergie, di intelligenze e di opportunità, in cui 
“vince l’individuo” solo se “vince la squadra”. 

L’AZIONE DI PREVENZIONE per il rispetto delle conformità  legali, normative e  volontarie inerenti la sicurezza e la gestione dei luoghi di 
lavoro e l’Ambiente Esterno; 

L’ IMPEGNO AD  IMPLEMENTARE  e gestire in modo efficace il modello di gestione dei processi aziendali  per prevenire infortuni e malattie 
professionali e a migliorare nel tempo le condizioni di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, attraverso l’individuazione di aree di 
miglioramento in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, tenendo anche conto degli incidenti e degli infortuni mancati, e dei 
correlati obiettivi di miglioramento dell’ambiente di lavoro in genere. 

LA CONSERVAZIONE DELL ’AMBIENTE  come  risultante di un impatto aziendale che punti  a mantenere l’equilibrio naturale di tutti i fattori 
ambientali, con un approccio orientato alla prevenzione e al rispetto delle prescrizioni legali, allo sviluppo sostenibile e durevole nel 
tempo,  e contemporaneamente che sappia concorrere a soddisfare le esigenze sociali con la creazione di nuove opportunità di lavoro 
per le generazioni presenti e future. 

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO  come cultura diffusa dell’organizzazione e come capacità di mettersi in gioco, ad ogni livello, e di investire 
sul proprio miglioramento al fine di determinare prospettive di successo. 

LA SODDISFAZIONE DELLA PROPRIETÀ  come risultante di un’Organizzazione che sappia coniugare qualità, sicurezza e ambiente, con 
redditività  ai  livelli dei migliori investimenti sia come risorse umane che tecnologiche; 

L’IMPEGNO A VERIFICARE PERIODICAMENTE  e ad aggiornare i Valori Aziendali e la Politica, al fine di indirizzare lo sviluppo di nuovi obiettivi 
di miglioramento in tema di Qualità del Prodotto, Sicurezza e Salute sul Lavoro, Ambiente Sostenibile e Durevole per le Generazioni 
Future  e documentare gli indirizzi e i risultati e renderli disponibili alle parti interessate. 

La Direzione ringrazia tutto il personale per i risultati  fino ad oggi raggiunti e confida in una proficua collaborazione per affrontare le 
sfide del  prossimo futuro. 

 
Marzo 2013 - Sabbionara D’Avio - Trento 
                       
 
 

        La Direzione 
Aldo, Beatrice, Giovanni Battista, Mauro e Narciso Campostrini     
   

 
 


