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Progettiamo, produciamo e vendiamo in tutto il mondo carri miscelatori per il settore zootecnico e sollevatori 
telescopici utilizzati nei comparti agricolo, industriale ed edilizio. 
La nostra azienda, fondata nel 1973 da Sante Faresin, unisce la tradizione di una solida guida familiare al 
dinamismo e alla modernità di un grande gruppo internazionale, presente oggi in ogni continente con la propria 
rete di filiali, distributori e rivenditori. 
Puntiamo a valorizzare il nostro brand, Faresin Industries, rendendolo sinonimo di affidabilità, sviluppo 
tecnologico e assistenza qualificata, con un efficiente servizio di supporto post-vendita (Service e Ricambi). 
Consideriamo l’ambiente un bene primario della comunità da salvaguardare, tutelare e proteggere. Per questo 
ricerchiamo sistematicamente un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, offrendo la 
massima collaborazione alle autorità pubbliche preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell’Ambiente e 
rivolgendo la massima attenzione alla prevenzione dell’inquinamento. Consideriamo, inoltre, l’attenzione 
all’ambiente come leva di sviluppo che favorisce la riduzione dei costi di esercizio e incrementa la redditività per 
l’agricoltore.  
Promuoviamo le azioni necessarie affinché processi e attività siano orientati al raggiungimento di questi obiettivi: 

� Adottare un’organizzazione orientata all’approccio per processi che preveda metodi di misurazione 
delle prestazioni e dei processi del Sistemi di Gestione, attraverso la definizione di indicatori di 
monitoraggio, migliorando in modo continuo l’efficacia del Sistema stesso e migliorando la prestazione 
ambientale; 

� Soddisfare tutti gli stakeholder e in particolare i l cliente  migliorando l’efficacia e l’efficienza del 
servizio in termini di puntualità, regolarità ed affidabilità rilevando le aspettative dichiarate e misurando 
periodicamente il livello di soddisfazione; 

� Ottimizzare e migliorare  i prodotti e servizi offerti, prevenendo le esigenze dei clienti; 
� Favorire un ambiente di lavoro che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione del 

personale per ogni attività in conformità dei principi e dei valori di etica aziendale; 
� Valorizzare le risorse umane  e la loro crescita professionale a tutti i livelli attraverso programmi di 

sensibilizzazione e formazione; 
� Agire nel pieno rispetto delle  leggi e degli altri obblighi di conformità a noi applicabili; 
� Partecipare alla riduzione delle emissioni di CO2  dei nostri clienti, obbiettivo perseguito con 

attenzione dalla progettazione alla delibera del prodotto finito, passando per un’attenta selezione dei 
fornitori, per offrire al mercato i primi carri miscelatori semoventi che alle alte prestazioni uniscono la 
riduzione dei consumi; 

� Prevenire l’inquinamento  attraverso procedure definite, chiare e condivise che indirizzino le attività 
operative per garantire una corretta gestione degli aspetti significativi individuati. 

 
Tali obiettivi potranno essere perseguiti attraverso l’impiego di strumenti organizzativi mirati, quali: 
 

� Piani di miglioramento  che definiscano per ogni obiettivo stabilito delle specifiche attività, 
responsabilità e tempistiche relative; 

� un processo di addestramento e formazione del personal e tramite un processo di attribuzione delle 
responsabilità ben definite e di sensibilizzazione, coinvolgendo e sensibilizzando le persone, attraverso 
momenti di incontro e condivisione delle strategie aziendali affinché gli obiettivi da raggiungere e 
raggiunti siano motivo di soddisfazione per tutti i componenti dell’azienda; 

� una struttura organizzativa snella  ed flessibile che garantisca le capacità di adeguarsi facilmente alle 
mutevoli richieste del mercato; 

� sviluppo ed impiego di strumenti che consentano di agevolare le attività gestionali ottenendo 
informazioni e dati significativi a cui attingere per indirizzare scelte e decisioni aziendali. 

 
Faresin Industries Spa si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica a tutto il 
personale. 
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