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POLITICA INTEGRATA QUALITÀ & AMBIENTE
VISION
Essere il partner di riferimento a livello mondiale nella produzione innovativa di rivestimenti ecosostenibili per interni Auto,
permettendo ai nostri Clienti di offrire eccellenza e comfort esclusivi ai propri Consumatori.

MISSION
Produciamo film e foglie di materiali termoplastici attraverso processi di spalmatura e calandratura.
Creiamo, insieme ai nostri Clienti, materiali, finiture e soluzioni che offrano affidabilità e sensazioni esclusive agli Utenti finali
del mondo Automotive e Luxury.

VALUES
PERSONE
Le Persone sono il nostro patrimonio più importante e possono raggiungere risultati eccellenti attraverso il lavoro di squadra.
Ogni Team è formato da persone diverse fra loro e queste differenze sono il valore aggiunto del nostro lavoro quotidiano.
Il nostro successo è frutto dell’impegno di ognuno di noi ed è grazie alla passione che nascono le idee più innovative.
FIDUCIA
La fiducia dei Clienti, degli Stakeholders e l’affidabilità dei nostri prodotti sono un capitale preziosissimo per la nostra azienda.
Un capitale che è stato costruito negli oltre 50 di storia di Vulcaflex, anche attraverso il sostegno attivo dei Valori Etici in cui crediamo.
INNOVAZIONE
La spinta verso il futuro è la chiave del nostro successo. Ci vuole coraggio per essere in anticipo sui tempi e noi lo troviamo nella
sicurezza di offrire una qualità eccellente nata da una ricerca costante, una spinta al miglioramento continuo, una attenzione al
dettaglio, test rigorosi sui prodotti è un’affidabilità che contraddistingue non solo la nostra produzione, ma anche ognuno di noi.
AMBIENTE
Studiamo e innoviamo pensando al futuro e alla salvaguardia delle persone e dell’ambiente.
Siamo certi che il mondo di domani si costruisca con le azioni di oggi.
Per questo manteniamo un impegno continuo nel soddisfare gli obblighi di conformità legislativa e miglioriamo costantemente
la gestione del sistema ambientale e delle nostre risorse.
SOSTENIBILITA’
Siamo determinati ad affrontare l’enorme impegno strategico ed economico necessario per raggiungere gli obbiettivi di sviluppo
sostenibile, come previsto dall’Agenda 2030. Progettiamo i nostri materiali in un’ottica di riduzione degli scarti a fine vita (End-of-Life
Vehicles) e di circolarità delle materie prime, promuovendo innovativi progetti di riciclo e separazione.
Consolidiamo la nostra presenza sul mercato automotive sviluppando prodotti e processi a ridotto impatto di emissioni di carbonio.
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