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La Direzione, in un quadro più ampio di strategia aziendale composta da Vision, Mission e i Valori soggiacenti per raggiungere 

gli obiettivi indicati, considera la Qualità, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (S&SL), così come il miglior impatto 

possibile nell’ambiente, prerequisiti funzionali cardine e imprescindibili. 

 

 VISION 

Esanastri si proietta nel futuro con l’obiettivo di consolidare e sviluppare una realtà sempre più in equilibrio con il sistema e 

con i più alti standard di qualità delle relazioni e dei rapporti con gli Stakeholder, favorendo il miglior empowerment dei 

collaboratori.  

Esanastri riconosce nelle persone l’asset strategico per il raggiungimento degli obiettivi attraverso valori quali coinvolgimento, 

condivisione, partecipazione, miglioramento continuo, formazione e meritocrazia. 

Il fattore competitivo delle origini dovrà continuare ad evolversi nella costruzione dei rapporti di fiducia che conducano a 

partecipare in partnership al conseguimento degli obiettivi dei nostri clienti. 

L’orientamento culturale dell’Azienda si proietta in un miglioramento continuo, sia per quanto attiene la sua relazione con il 

contesto sociale che nella ricerca di qualità dei prodotti e dei servizi che eroga. 
 

 MISSION 

Realizzare i prodotti grafici, decorativi, di comunicazione che hanno rappresentato la storia dell’Azienda, con il più alto livello 

di ricerca, innovazione e personalizzazione, nell’ottica del superamento delle aspettative del Cliente. 

Sviluppare know-how sempre più esclusivo nelle varie business unit: serigrafia, digitale, interior decoration, decorazione 

personalizzata su pelli e tessuti, pellicolatura di treni e mezzi di trasporto, emblemi in 3D, comunicazione statica e dinamica. 

Rappresentare un partner affidabile in termini di relazione e di qualità dei prodotti e servizi offerti ed un’Azienda rivolta alla 

continua ricerca e innovazione. 

 

ESANASTRI si orienta nei confronti dei Clienti: 

• a soddisfare le loro esigenze attraverso l’ascolto e la comprensione, anticipando le richieste, fornendo soluzioni uniche e 

innovative; 

• a migliorare i margini aziendali eliminando gli sprechi ed aumentando la produttività; 

• ad investire in tecnologie che si traducono in maggiore efficienza e minor impatto possibile con l’ambiente 

 

ESANASTRI si orienta nei confronti dei Fornitori: 

• a creare sinergia ed empatia con i nostri fornitori al fine di costruire condivisione e collaborazione. 

 

ESANASTRI si orienta nei confronti della società, dell’ambiente e delle persone, come riportato nel Codice Etico, a: 

• rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali e di salute e sicurezza applicabili; 

• rispettare i principi etici e le corrette prassi commerciali e anticorruzione in tutte le aree aziendali; 

• prevenire e ridurre infortuni, incidenti e malattie legate al luogo di lavoro; 

• assicurare la competenza, la formazione, l’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 di 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, 

la partecipazione, 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 alle norme internazionali ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001 e IATF 16949; 

• esigere imparzialità e piena indipendenza del giudizio di conformità dei prodotti da parte del personale preposto alle prove 

ed ai test; 

• perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, dei clienti, delle autorità e delle altre parti 

interessate in materia ambientale e di S&SL. 

 


