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Animata dal desiderio di soddisfare pienamente le esigenze dei propri clienti,
Nolostand punta a creare valore per sé, per i suoi collaboratori e i partner declinando
le proprie scelte nella definizione di soluzioni allestitive che tengano conto degli impatti
che queste hanno sull’ambiente e sulla salute e la sicurezza di chi lavora per la creazione
dell’allestimento e di chi poi lo utilizzerà, ma anche delle implicazioni di carattere economico
e sociale che l’attività operativa implica: per l’Azienda, per i suoi clienti e per i suoi collaboratori.

La nostra sostenibilità è una scelta volontaria di operare insieme
in modo naturalmente responsabile.
Volontariamente, abbiamo deciso di andare oltre agli obblighi di legge, con un approccio volto al miglioramento continuo
nella relazione con tutti i nostri interlocutori, dai dipendenti ai fornitori, dai clienti ai soggetti del territorio.
Lavoriamo in modo responsabile, integrando la sostenibilità nella nostra quotidianità: non si tratta di un “qualcosa in più”,
ma di un naturale modo di essere.
Siamo una sola squadra. Operiamo dando importanza all’opinione di tutti quanti: coinvolgiamo come parti attive
le nostre persone ma anche i clienti, i fornitori e i partner.

I nostri obiettivi:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Arricchire con continuità la tipologia e la qualità dei servizi offerti
Progettare allestimenti sostenibili e che tengano in considerazione le esigenze e necessità di tutti gli stakeholder
e sensibilizzare i Clienti all’adozione di soluzioni allestitive sostenibili
Identificare materiali alternativi che rispettino requisiti di sostenibilità da proporre al Cliente in fase di progettazione
degli stand allestitivi
Garantire un impegno ottimale delle risorse umane attraverso la responsabilizzazione individuale, la valorizzazione
e lo sviluppo delle singole capacità, anche attraverso un percorso di formazione orientato alla sostenibilità
Coinvolgere i nostri fornitori nell’erogazione di servizi che garantiscano la piena soddisfazione dei nostri Clienti
ed il rispetto dei nostri principi di sostenibilità, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, di salute e sicurezza
e di sostenibilità
Perseguire le prassi utili a valutare, prevenire e minimizzare i rischi e gli impatti ambientali connessi alle attività svolte
dalle persone di Nolostand e da coloro che operano per suo conto
Favorire lo sviluppo di politiche di welfare aziendali e l’adozione di prassi a basso impatto ambientale anche
per gli ambienti di lavoro oltre che per le attività di business
Garantire la disponibilità di un sistema di controllo e misurazione della soddisfazione del Cliente e di tutti i portatori
di interesse al fine di migliorare continuamente la qualità dei prodotti/servizi
Assicurare lo sviluppo ed il mantenimento di un sistema di gestione sostenibile che garantisca inclusività,
integrità e trasparenza
Garantire la piena e puntuale conformità alla normativa vigente applicabile ed a tutte le altre prescrizioni
alle quali Nolostand ha deciso di aderire volontariamente
Migliorare continuamente l’efficacia del sistema e perseguire la progressiva integrazione all’interno di Nolostand

