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PRINOTH è il principale produttore mondiale di battipista, veicoli cingolati e macchine forestali.  

Con i suoi prodotti PRINOTH offre soluzioni innovative  e sostenibili che soddisfino le esigenze applicative della clientela più 

esigente. 

Il management di PRINOTH si impegna a creare una cultura aziendale basata su un approccio per processi, tenendo conto del 

contesto dell'organizzazione, dei fattori di rischio e dei principi del Codice etico aziendale (responsabilità sociale, etica, qualità e 

crescita). 

Questa politica tiene conto delle ultime modifiche normative in materia di salute e sicurezza a seguito delle quali PRINOTH 

conferma il proprio impegno. 

 

PRINOTH raggiunge i suoi obiettivi attraverso: 

 

Prodotti innovativi: PRINOTH anticipa e definisce gli standard di riferimento nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni digitali 

sostenibili per soddisfare le esigenze dei clienti. Puntando molto sulla ricerca e sullo sviluppo e con il coraggio di sperimentare 

nuove idee, lavoriamo già oggi sulle tecnologie di domani.  

Clienti al centro dell’attenzione: PRINOTH mette in primo piano le esigenze dei clienti. La vicinanza al mercato ci permette di 

offrire soluzioni integrate che contribuiscono indiscutibilmente al successo dei nostri clienti.  

Leader nella qualità: Prodotti di alta qualità contribuiscono ad una elevata affidabilità e a prestazioni efficienti. La nostra promessa 

di qualità viene integrata da un servizio di qualità eccellente e dalla disponibilità di parti di ricambio originali in tutto il mondo. 

Massima efficienza: PRINOTH punta sul miglioramento continuo dei processi in tutti gli ambiti aziendali e ad ottimizzare la 

produttività del suo valore aggiunto. Poniamo l’accento sulla massima efficienza e su un uso attento delle risorse per fornire 

prodotti nel rispetto delle scadenze e degli standard di qualità. 

Grande attenzione per i collaboratori: Collaboratori impegnati con un elevato senso di responsabilità trovano possibilità di 

sviluppo e di impiego. Una struttura aziendale aperta contribuisce ad una elevata trasparenza e a una forte coesione. In questo 

contesto, un corretto equilibrio tra lavoro e vita familiare e l'efficacia della formazione per lo sviluppo professionale sono di 

fondamentale interesse. 

Salute, sicurezza e ambiente: PRINOTH monitora e, ove possibile, riduce gli impatti ambientali relativi all'attività aziendale (come 

il consumo di energia e di rifiuti, l'emissione e l'uso di sostanze pericolose) e offre battipista e veicoli cingolati con motori che 

soddisfino le regole più stringenti di emissione di gas di scarico. La Società adotta tutte le misure possibili per  controllare e 

contenere rischi e pericoli delle sue operazioni al fine di prevenire infortuni e malattie professionali. 

Sono previsti percorsi efficaci di consultazione e canali per la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori. 

 

Per raggiungere tali obiettivi PRINOTH ha identificato 7 valori chiave: 

 

 Lavoro di squadra - Collaborare, divertirsi e andare lontano insieme 

 Alta qualità - Quello che facciamo, lo facciamo bene 

 Orientamento al cliente - Conosci il tuo cliente a fondo 

 Affidabilità - Manteniamo la nostra parola 

 Creatività e innovazione - Amiamo le nuove idee, la disponibilità e la trasparenza 

 Leadership - Puntate in alto e rafforzate la vostra squadra 

 Efficienza - Lavorare in modo più intelligente significa essere più felici 
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In particolare, tutti i dipendenti e le altre parti interessate che agiscono per conto delle società di PRINOTH devono 

 

1. Perseguire il raggiungimento degli obiettivi e dei valori dell'azienda; 

2. Adoperarsi costantemente per migliorare le proprie prestazioni e per il miglioramento continuo delle prestazioni dell'intera 

società; 

3. Rispettare i processi aziendali, lo stile e i valori dell'azienda; 

4. Rispettare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti, le regole e le istruzioni fornite, nonché le disposizioni fornite nel Codice 

Etico della società. 

 

La presente politica commerciale deve essere integrata nel sistema di gestione integrato di PRINOTH e la portata all'attenzione 

dei dipendenti attraverso la pubblicazione sull'Intranet e sul sito Web. 

 

Vipiteno, 15 Marzo 2022 

 

 


