
Politica aziendale
VISION E MISSION 

2022_2023

La missione del Gruppo è guidare il cambiamento nel modo di vivere gli ambienti interni attraverso il rispar-

mio energetico, il comfort e la sostenibilità. Vogliamo contribuire a consumi più consapevoli, ad un uso più 

efficiente dell’acqua e dell’energia. Desideriamo che le persone stiano bene nelle loro case, negli ambienti 

in cui lavorano o studiano e in tutti i posti indoor in cui trascorrono del tempo. Promuoviamo un modello di 

business rispettoso dell’ambiente e dell’uomo, tenendo in considerazione le istanze sociali e del territorio. 

In sinergia con i nostri partner vogliamo contribuire al raggiungimento degli Obiettivi dello sviluppo sosteni-

bile ONU, in particolare nella realizzazione di città e comunità sostenibili. 

Water E-motion è la nostra vision: guardare al futuro (motion) con la passione che da sempre dedichiamo ai 

Clienti (emotion), per proporre soluzioni idroniche (water) energicamente efficienti (E).

POLITICA PER 
QUALITÀ, AMBIENTE, 
SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO

Il sistema di gestione aziendale è certificato da decenni secondo gli standard UNI EN ISO 9001, 14001 e 

45001, si basa su un approccio di miglioramento continuo, orientato alla sicurezza, alla salute, alla 

sostenibilità, alla circolarità, a beneficio dei nostri dipendenti e dei nostri stakeholders. 

COMPLIANCE  Il Gruppo si impegna affinché il rispetto delle normative 

cogenti sia un’opportunità di miglioramento continuo. I nostri fornitori 

vengono sottoposti a un processo di selezione, qualifica e monitoraggio, per 

soddisfare gli standard aziendali richiesti.

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI - SAFETY FIRST  “Infortuni zero” è tra i 

nostri obiettivi primari. Eccellenza aziendale e sicurezza vanno di pari passo 

con leadership, persone, attrezzature, organizzazione. Ci impegnamo a 

ridurre i rischi di incidenti per le persone o per l’ambiente, con azioni che 

nascono anche da consultazione e partecipazione dei lavoratori, sulla base 

dei valori di trasparenza, consapevolezza e responsabilità. 

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E DELLE RILEVANTI PARTI INTERESSATE  
I nostri prodotti garantiscono il rispetto delle più severe norme internazionali, 

alti contenuti di qualità, innovazione e tecnologia. 

Una rete di consulenza specializzata e capillarmente diffusa permette pronte 

soluzioni e risposte al Cliente. 

Promuoviamo formazione e aggiornamento di figure professionali e giovani 

talenti, anche in sinergia con il sistema scolastico e accademico. 

PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI E SCELTA DEI MATERIALI  Siamo attenti 

alla riduzione dell’utilizzo di fonti energetiche tradizionali e all’utilizzo di 

materiali compatibili con l’ambiente e con la salute. 

Vogliamo contribuire a creare ambienti di vita e di lavoro più “intelligenti e 

sostenibili”, a bassa intensità energetica e alimentati da fonti rinnovabili, in cui 

benessere dell’uomo e salute del pianeta vanno di pari passo. 

Il Progetto Zero Emission basato sull’idrogeno costituisce la sfida tecnologica 

del futuro. 

PROCESSI SOSTENIBILI - ENERGY SAVING  Lavoriamo con una gestione 

attenta delle materie prime, delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e 

dei rifiuti industriali e ne effettuiamo un continuo monitoraggio con l’impegno 

costante a ridurre gli impatti ambientali. I futuri investimenti saranno indi-

rizzati al contenimento dei consumi energetici e all’utilizzo di fonti rinnovabili. 

La redazione del bilancio di sostenibilità costituirà impegno primario del 
Gruppo. 

COMUNICAZIONE  Promuoviamo una migliore comunicazione tra le diverse 

funzioni e livelli aziendali, incentivando il confronto e favorendo i processi di 

feedback per il miglioramento continuo. 

La comunicazione corporate evidenzia il nostro percorso distintivo a garantire 

comfort, salute, efficienza energetica e sostenibilità. 

STRATEGIA

IL CLIENTE  Il Cliente è al centro di tutto ciò che facciamo ogni 

giorno. Siamo consapevoli che è fondamentale capire le esigenze 

e i bisogni dei distributori, installatori, progettisti, costruttori e offrire 

loro le soluzioni migliori, più utili e più aggiornate. 

IL PRODOTTO: MADE IN ITALY E INNOVAZIONE  Il Made in Italy è 

la nostra anima e la fabbrica è il nostro cuore. Lavoriamo la materia 

prima con passione e ingegno, per produrre componenti e sistemi 

utili per le persone e le comunità. Qualità, performance e innova-

zione sono per noi obiettivi quotidiani.

IL PROFITTO SOSTENIBILE  Crediamo nella sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica per crescere con i nostri 

lavoratori, fornitori e partner commerciali, promuovendo processi 

che riducano gli impatti ambientali, il consumo di risorse, le 

emissioni e i rifiuti. 

LE PERSONE  La passione non si può misurare, ma costituisce 

l’ingrediente essenziale per puntare all’eccellenza. 

I Lavoratori sono la nostra principale risorsa, i giovani Talenti il 

nostro futuro, i Fornitori i nostri partner con i quali crescere insieme, 

il Management il presidio e la garanzia al raggiungimento degli 

obiettivi espressi dalla Politica aziendale. 

IL TERRITORIO  Sono i luoghi in cui sono inseriti i nostri stabilimenti 

produttivi, quelli da cui provengono i nostri lavoratori e quelli in cui 

vivono con le loro famiglie. È l’ambiente che vogliamo contribuire a 

preservare e in cui vogliamo continuare a produrre.
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Il Presidente del CDA Il Direttore Generale


