La Politica di ZEISS

ZEISS brand, prodotti e
soddisfazione dei clienti

Collaboratori, salute
e sicurezza

Rispetto e responsabilità
verso la società

Il nostro brand è garanzia dell’impegno preso
da ZEISS verso i suoi clienti. Tutte le nostre
attività si focalizzano sul conseguimento di
un successo durevole, sul mantenimento
della nostra indipendenza finanziaria e sul
rafforzamento dell’immagine del nostro
brand.

I nostri valori aziendali sostengono l’attività
dei nostri Collaboratori che ricoprono un ruolo
importante nell’assicurare il successo della
società. Investiamo nella formazione dei nostri
Collaboratori, assegniamo loro responsabilità
e riconosciamo i risultati conseguiti.

ZEISS si impegna a rispettare gli obblighi
legali, con particolare attenzione a quelli che
si riferiscono alla qualità ed alla conformità
del prodotto, alla salute ed alla sicurezza, alla
protezione ambientale ed all’energia.

Ci dedichiamo con passione al successo
dei nostri clienti ed allo sviluppo dei nostri
mercati.
I prodotti ed i servizi ZEISS eccellono per
innovazione, affidabilità, qualità, sicurezza,
efficienza energetica e facilità d’uso.
Assicurano risultati efficienti, precisi ed
ottimali in linea con il campo di applicazione
al quale sono destinati.

Un compito fondamentale dei manager
ZEISS è quello di salvaguardare la salute e la
sicurezza del proprio staff.
Adottiamo misure preventive per ridurre al
minimo i rischi e quindi evitare infortuni e
malattie professionali.

Fare impresa significa accettare responsabilità
sociali e societarie, non solo all’interno della
società stessa ma anche nell’area in cui questa
si trova. Questo obbligo è stato sancito
chiaramente nello statuto della Fondazione
Carl Zeiss per oltre 125 anni.

Relazioni esterne, partner
e fornitori

Protezione ambientale ed
efficienza energetica

Miglioramento continuo
ed obiettivi

Favoriamo lo sviluppo di relazioni eticamente
corrette con i nostri partner esterni.

La sostenibilità e l’uso oculato delle risorse
– anche da parte dei nostri partner – sono
fondamentali per tutte le nostre attività
aziendali.

Il continuo progresso è parte integrante di
tutte le nostre azioni ed è un principio di
lavoro fondamentale in ZEISS.

ZEISS offrirà l’assistenza necessaria ai propri
partner per implementare tutti i punti rilevanti
di questa Politica.

Assicuriamo e sosteniamo sempre
un’efficienza economica evitando o riducendo
al minimo l’impatto negativo sulle persone e
sull’ambiente e migliorando costantemente
l’efficienza energetica della nostra attività
imprenditoriale.

Questa Politica stabilisce le basi per la
definizione di tutti gli obiettivi strategici ed
operativi della società.

Il CdA di ZEISS determina il quadro d’azione e tutti i punti di questa Politica insieme al management di tutte le società del Gruppo ZEISS.
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