Carta dei valori

Diamo pepe alla tua vita

Vision
Italpepe vuole essere il
leader nel mercato delle
spezie. Garanzia di
eccellenza, ricercatezza,
sostenibilità e qualità.
Un’eccellenza perseguita
con l’attenta selezione dei
prodotti, con la tutela della
biodiversità e delle specialità
locali in via d’estinzione.

Mission
Siamo un’azienda Italiana e
crediamo nel fascino
misterioso delle spezie.
Vivaci, piccanti, intense,
profumate, esotiche, ogni
giorno ti accompagnano e
danno colore alla tua vita.

I nostri valori

Soddisfazione del cliente
Ogni giorno ci rechiamo in ufficio con un unico obiettivo: soddisfare i nostri
clienti. La fiducia è alla base di ogni relazione che instauriamo. I nostri clienti
sono i protagonisti dei nostri progetti: li ascoltiamo, focalizziamo insieme i
loro bisogni e gli proponiamo quelle che riteniamo siano le migliori soluzioni.
Un dialogo che crediamo essere l’ingrediente fondamentale per assicurarci
un successo duraturo e delle solide relazioni con i nostri clienti.

Qualità e sicurezza
La qualità è l’elemento sulla quale si basa il successo
dell’azienda. La qualità dei nostri prodotti è la
motivazione che deve spingere i nostri clienti ad
acquistare un prodotto Italpepe. Ma è anche molto altro:
significa ridurre gli sprechi, permette di attivare un
passaparola positivo, di rafforzare la reputazione, di
essere consigliati da importanti nomi del panorama
culinario. La costante ricerca della massima qualità ci
permette quotidianamente di lavorare su noi stessi per
migliorarci. La qualità è l’espressione massima del buon
lavoro svolto da un sistema composto da management,
dipendenti, fornitori e clienti. La qualità è l’impegno che
abbiamo preso con i nostri stakeholder ed è ciò che
predispone l’azienda all’innovazione.

Affidabilità
Ci impegniamo con tutti noi
stessi per riuscire a rispettare
gli impegni presi. Agiamo e ci
accertiamo che tutti i nostri
collaboratori agiscano
secondo etica, lealtà, onestà,
correttezza, riservatezza e
trasparenza. Un impegno che
dobbiamo ai nostri clienti e alla
nostra reputazione costruita in
50 anni di storia.

Ricerca e Innovazione
Ci mettiamo in gioco ogni giorno con spirito positivo e propositivo. Stabiliamo
numerose collaborazioni per cercare di apprendere continuamente e migliorare le
nostre competenze. Crediamo nell’importanza dell’ascolto di tutti i nostri
stakeholder, perché è da esso che nascono le nuove idee. Crediamo che solo
tramite una buona comunicazione si può arrivare ad avere processi decisionali e
realizzativi snelli. Non esiste una buona comunicazione esterna se non c’è una
buona comunicazione interna: è proprio lo scambio d’idee all’interno dell’azienda
e con i nostri stakeholder il motore del nostro cambiamento e dell’innovazione che
stiamo portando avanti. L’attività di ricerca che portiamo avanti è pregna dei
contributi che ogni giorno tutti i nostri collaboratori portano in ufficio.

Responsabilità e sostenibilità
I principi della sostenibilità economica, sociale, ambientale sono
alla base della gestione aziendale. Il successo di un’azienda che
non si basa su questi principi è solo temporaneo. Noi crediamo e
investiamo su questi principi in sintonia con quella che è l’identità e
l’immagine decennale di quest’azienda famigliare italiana. Cosa
significa per noi “essere sostenibili”? Tutelare l’ambiente,
promuovere la cultura, valorizzare il merito e il talento, promuovere
lo sviluppo territoriale, dialogare con gli stakeholder per trovare
soluzioni condivise, tutelare le produzioni di qualità ed essere
solidali.

Partecipazione e
qualità della vita
Il management crede nell’importanza della condivisione
e della partecipazione.Comprendere e interiorizzare i
valori comuni aziendali, i comportamenti e gli
atteggiamenti considerati appropriati ed adeguati alla
posizione dell’azienda sul mercato, gli obiettivi e la
mission aziendale, rende ciascun membro della
“squadra Italpepe” consapevole di far parte di una
comunità e lo stimola a migliorarsi e a contribuire al
miglioramento dell’intera azienda. In quest’ottica
Italpepe mette a disposizione canali di comunicazione
bidirezionali adeguati a garantire informazioni chiare,
tempestive e complete a tutti i soggetti coinvolti.
Un posto di lavoro che garantisce una clima positivo e
partecipativo garantisce una migliore qualità della vita a
tutti i dipendenti. Essere sereni e soddisfatti di ciò che si
fa ogni giorno è il vero segreto che permette all’azienda
di migliorarsi giorno dopo giorno.

Foto: Pixabay.com e Freepik.com

Vieni a scoprire il nostro mondo

Via Ardeatina, 2479 - 00134 Roma
Prenota la tua visita su www.italpepe.com

