
POLITICA DELLA QUALITA’ E AMBIENTALE ISO9001/14001____________________

VISION
Essere un leader tecnologico nelle macchine elettriche rotanti per energie alternative e rinnovabili,
che soddisfano le esigenze dei nostri clienti, in tutto il mondo.

MISSION
Sincro si impegna a:
Sviluppare prodotti di qualità, attraverso il monitoraggio dei processi e l’implementazione di soluzioni innovative.
Fare flusso monitorando l’efficienza per aumentare la competitività del prodotto e ridurne il tempo di consegna.
Creare e mantenere un ambiente di lavoro pulito, ordinato, armonioso prevenendo gli inquinamenti ambientali,
mirando al benessere delle persone e alla salvaguardia dell’ambiente.
Aumentare e mantenere la sicurezza degli operatori attraverso la prevenzione e l’analisi delle cause.
Stimolare e incentivare la crescita professionale delle persone.

VALORI
Innovazione
Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e processi al fine di trovare soluzioni differenti e innovative.
Passione
Mettiamo cuore ed entusiasmo in tutto quello che facciamo perché amiamo il nostro lavoro e vogliamo farlo al meglio.
Ascolto
Ascoltiamo con attenzione e interesse tutte le proposte di collaboratori, clienti e fornitori per crescere come persone e come azienda.
Rispetto
Rispetto delle persone, del loro lavoro, dei ruoli assegnati e delle regole che ci si è dati.
Collaborazione
Crediamo nella collaborazione e nel lavoro di gruppo come mezzo per raggiungere gli obiettivi comuni.
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QUALITY AND ENVIRONMENTAL POLICY ISO9001/14001____________________________

VISION
To be a technological leader in rotating electrical machines for alternative and renewable energies that satisfy our client’s requests, worldwide.

MISSION
Sincro is committed to:
Develop top quality products, through process monitoring and implementation of innovative solutions.
Encourage the flow of information by monitoring the efficiency to increase product competitiveness and reduce delivery time.
Create and maintain the work environment clean, in order, harmonious preventing environmental pollution, aiming at the well-being of
people and the protection of environment.
Increase and maintain employee’s safety through prevention and cause analysis.
Stimulate and support people’s professional growth.

VALUES
Innovation
We continuously improve our products and processes, to find different and innovative solutions.

Passion
We put heart and enthusiasm into everything we do, because we love our work and want to do it the best we can.

Listening
We listen carefully and show interest for all the proposals received from employees, customers and suppliers to grow both as people and as a
company.

Respect
Respect for people, their work, the roles assigned and the rules you have given yourself.

Collaboration
We believe in collaboration and teamwork as means of achieving common goals.
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