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La direzione, in un quadro più ampio di strategia aziendale composta da Valori, Missione, Visione e Obiettivi,
considera la Qualità, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (S&SL) e l’ambiente, elementi cardine e
imprenscindibili.

MISSIONE: Essere il partner globale di chi cerca soluzioni di stampa innovative, riconoscibili, uniche.
Decoriamo il mondo, con il mondo dei nostri clienti.
VISIONE: I nostri prodotti emozionano, le nostre soluzioni garantiscono innovazione, sicurezza e
tranquillità è così che ogni giorno valorizziamo i migliori brand. Testa italiana, anima internazionale e
oltre 40 anni di competenza.
VALORI: 1) Si vince insieme, si perde soli: siamo nell’epoca della relazione e della condivisione.
2) Non basta fare bene, occorre fare meglio: Essere i primi, fare la differenza, con ogni cliente
e senza scuse.
3) Sapere immaginare è più importante che sapere e basta
4) Dove c’è volontà non c’è difficoltà
5) I mercati sono conversazioni (Cluetrain Manifesto); La qualità delle nostre conversazioni
fanno il nostro mercato.
ESANASTRI si impegna nei confronti dei nostri clienti:
a soddisfare le esigenze del cliente attraverso l’ascolto e la comprensione delle sue esigenze, anticipando le
sue richieste, fornendo soluzioni uniche, innovative e riconoscibili.
a migliorare i margini aziendali eliminando gli sprechi ed aumentando la produttività.
a migliorare le nostre tecnologie e fornire prodotti innovativi che si traducono in maggiore efficienza.
a creare sinergia ed empatia con i nostri fornitori al fine di avere sempre soluzioni nuove e alternative
frutto di un lavoro di condivisione e collaborazione con i nostri partner.
e nei confronti dell’ambiente e delle persone ci impegniamo a:
rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali e di salute e sicurezza applicabili.
prevenire e ridurre infortuni, incidenti e malattie legate al luogo di lavoro.
assicurare la competenza, la formazione – addestramento e la consapevolezza di tutto il personale, anche
attraverso il sistema di gestione delle competenze.
scegliere, ogniqualvolta possibile, le sostanze e i prodotti chimici meno pericolosi per le persone e per
l’ambiente, controllarne il consumo e gestirle in modo da prevenire sia l’esposizione dei lavoratori che
eventuali danni ambientali.
contenere e/o abbattere il rumore delle nostre lavorazioni limitando al massimo l’esposizione dei nostri
lavoratori.
fare ogni ragionevole sforzo per contenere la generazione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli
pericolosi, in ogni fase di lavorazione, e favorire una corretta gestione degli stessi.
valutare con anticipo nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne correttamente gli
aspetti e gli effetti si S&SL e ambientali e assicurarne il controllo, anche ai fini del miglioramento
aziendale.
assicurare che il personale sia sensibilizzato e informato negli impegni ambientali e di S&SL attraverso il
coinvolgimento, l’informazione e l’istruzione dello stesso.
monitorare e valutare l’efficienza del S&SL e ambientale e perseguirne il costante miglioramento.
adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze.
realizzare un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, S&SL, e Ambientale conforme alla norme
internazionali ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle autorità
pubbliche e delle altri parti interessate in maniera ambientale e di S&SL.
ESANASTRI riconosce nelle persone la leva e il mezzo necessario per il raggiungimento degli obiettivi,
attraverso valori quali coinvolgimento, condivisione, partecipazione, miglioramento, formazione e merito.
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