
 Dichiarazione di intenti FAULHABER 

WE CREATE MOTION

FAULHABER È DIVERSITÀ

Disponiamo del più vasto portafoglio di sistemi di azionamento 

miniaturizzati e microsistemi ad alto livello tecnologico disponibili 

in tutto il mondo da un’unica fonte. Come rete internazionale, 

innovativa e cooperativa, utilizziamo la nostra forza delle diversità 

al fine di offrire ai nostri clienti soluzioni individuali di successo.

FAULHABER È INNOVAZIONE

La nostra filosofia consiste nell’essere sempre tecnologicamente 

un passo avanti. Siamo pionieri, guardiamo oltre l’orizzonte  

e sviluppiamo continuamente le nostre performanti tecnologie 

in vista di future applicazioni. Ci muoviamo ai confini di ciò  

che è tecnicamente possibile. A questo scopo investiamo in 

modo mirato nella ricerca e nello sviluppo come anche in mo-

derne tecnologie di processo e produzione al fine di determi-

nare continuamente nuovi standard tecnologici grazie ai nostri 

prodotti innovativi.

FAULHABER È PASSIONE

Le nostre prestazioni di punta nell’ambito ingegneristico e un 

vasto sapere tecnologico aprono ai nostri clienti nuovi oriz-

zonti con soluzioni personalizzate per le proprie applicazioni. 

A questo proposito, eseguiamo i nostri incarichi con impe-

gno, passione e entusiasmo. Ricerchiamo nuove tecnologie, 

promuoviamo idee e ci sviluppiamo ulteriormente. Siamo 

orgogliosi di essere FAULHABER.

FAULHABER È QUALITÀ

In tutto il mondo siamo sinonimo di eccellente qualità e miglior 

servizio. Questa eccezionale posizione la dobbiamo ad una 

consapevolezza della qualità senza compromessi condivisa da 

tutti i nostri dipendenti. Il nostro impegno e la nostra volontà 

volti al miglioramento continuo delle nostre prestazioni, delle 

nostre strutture e dei nostri processi garantiscono a lungo 

termine la nostra competitività a livello internazionale e la 

soddisfazione dei nostri clienti.

FAULHABER È FORZA

Il successo dei nostri prodotti e delle nostre prestazioni si basa 

sull’impegno dei nostri collaboratori, in quanto dietro ad ogni 

azionamento FAULHABER si nasconde la loro forza e la loro 

motivazione. È per questa ragione che incoraggiare e sostenere 

i nostri dipendenti e soprattutto le nostre giovani leve ha per 

noi la massima priorità. Una cultura aziendale intatta nonché 

una politica del personale conseguente contribuiscono ampia-

mente a far emergere al meglio il potenziale del singolo.

FAULHABER È PARTNERSHIP

Curiamo il contatto diretto con i nostri clienti, i nostri partner 

commerciali e i nostri colleghi per capire e rispondere alle 

loro richieste e necessità. Siamo aperti e onesti e trattiamo 

ogni persona con rispetto e apprezzamento. Siamo sinceri, 

manteniamo la parola data e ci assumiamo la responsabilità 

delle nostre azioni come base per costruire rapporti di fiducia. 

Consideriamo il nostro Codice di condotta sia una linea guida 

sia un dovere. In poche parole, viviamo secondo i nostri valori.

FAULHABER È FUTURO

Siamo consapevoli delle nostre responsabilità nei confronti 

delle generazioni future e contribuiamo a garantire prospettive 

positive a lungo termine. Ci impegniamo ad essere all’avangu-

ardia nella tecnologia e rispettiamo tutti i requisiti legali e nor-

mativi applicabili per i nostri prodotti nei mercati che serviamo. 

Diamo l‘esempio e apportiamo un contributo importante per 

la protezione dell’ambiente grazie ad un riciclaggio diligente e 

all‘uso di energia proveniente da fonti efficienti e rinnovabili. 

Monitoriamo costantemente i nostri risultati e adottiamo  

misure proattive per ridurre il nostro impatto ambientale.

Siamo un gruppo aziendale indipendente a conduzione familiare. In qualità di leader tecnologico nell’ambito di sistemi 

di azionamento miniaturizzati e microsistemi apriamo nuove strade grazie ai nostri prodotti innovativi. Siamo impegnati 

nella progettazione di soluzioni di azionamento perfettamente adatte alle esigenze delle vostre applicazioni. Soluzioni 

di azionamento per mercati dove precisione e affidabilità risultano fondamentali in spazi minimi. Soluzioni di azionamento 

che ci rendono unici a livello mondiale e garantiscono un successo duraturo e una crescita sana dell’azienda. 

Data di emissione: 01.07.2020

Noi siamo FAULHABER

Gert Frech-Walter        Dr. Thomas Bertolini


