
•  Monozukuri è un processo in costante 
evoluzione. Con il nostro concetto di 
Monozukuri superiamo le aspettative 
del cliente mediante proposte al 
alto valore aggiunto basate sulla 
nostra competenza e su un’esclusiva 
tecnologia di calsse superiore.                                             
Monozukuri è la crezione di nuovi valori che 
si traducono in prodotti e servizi di qualità.
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I nostrI cInque ImpegnI

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems Spa
Via delle Indusrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telefono
+39 039 6241711

Website
www.toshiba.it

AmBIente

Contribuire al bene comune attraverso il “Monozukuri” è la nostra missione in qualità di impresa globale. Il gruppo Toshiba Tec 
considera “i cinque impegni” della propria filosofia aziendale come le fondamenta della propria attività commerciale, ritenendoli il 
“buon senso di qualità” che ogni dipendente deve possedere. Il gruppo Toshiba Tec mira ad espandere la propria attività 
commerciale basandosi su di una filosofia orientata verso il raggiungimento della mutua prosperità di tutti i soggetti coinvolti, tra 
cui clienti, dipendenti e società, attraverso le proprie attività e pratiche commerciali etiche.

Il nostro obiettivo è fornire tempestivamente prodotti e servizi affidabili per qualità e funzionalità, oltre che di facile 
utilizzo, creando valore nel rispetto e per il bene del cliente attraverso le nostre superiori tecnologie e in collaborazione 
con i migliori partner internazionali.

Desideriamo promuovere una sana cultura aziendale al cui interno un forte team di professionisti possa 
incessantemente affrontare nuove sfide, nel rispetto dell’individualità di ogni dipendente, cercando di valorizzarne le 
abilità personali, e implementando un giusto ed adeguato sistema di valutazione e rimunerazione.

Cerchiamo di contribuire allo sviluppo di una società globale in qualità di buoni “cittadini”, onesti e rispettosi della 
legalità e dell’etica, adempiendo le nostre responsabilità verso ogni paese e comunità in cui operiamo, nel rispetto della 
cultura e della storia locali.

Tutte le nostre attività aziendali sono permeate dalla massima attenzione nei confronti e nella salvaguardia 
dell’ambiente, allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, oltre che le risorse naturali del mondo 
che ci circonda.

Cerchiamo di incrementare al massimo il valore dell’azienda e, attraverso una gestione leale e trasparente, ci 
impegnamo a conseguire profitti e guadagni adeguati; cerchiamo costantemente di implementare strategie gestionali 
innovative e di investire energicamente, in ricerca e sviluppo, con l’intento di soddisfare le aspettative dei nostri 
azionisti..
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Monozukuri

Creare i prodotti con orgoglio e passione. Pensare ai nostri clienti, sempre e ovunque..


