Rotolito è da sempre sinonimo di solidità e affidabilità,
accompagnate da una continua ricerca di obiettivi condivisibili
e da un approccio appassionato al lavoro.
Grazie alla flessibilità e alla continua innovazione,
la realtà del Gruppo cresce ed evolve e insieme ad essa i propri collaboratori,
risorse strategiche considerate artefici dei risultati passati, attuali e futuri.
Incarnare i valori dell’azienda è quindi parte del nostro agire
responsabile e condiviso.

CONDIVISIONE
Rendere partecipi gli altri di
informazioni, concetti e strategie.
Utilizzare la Delega come normale
strumento organizzativo,
di valorizzazione delle risorse
e rafforzamento del vincolo fiduciario.
Condividere le proprie conoscenze
ed energie con quelle degli altri
membri del team per la definizione
e il raggiungimento degli obiettivi.
Dare priorità agli obiettivi collettivi
e sostenere la squadra di fronte
all’esterno.

PASSIONE

Amare il proprio lavoro, trarne
divertimento e soddisfazione personale.
Trasmettere entusiasmo.
Essere in grado di gestire situazioni
difficili e trascinare gli altri verso
l’elaborazione di soluzioni nuove
anche in situazioni critiche.

AFFIDABILITÀ
Assicurare una linea di continuità
tra quanto detto e quanto agito.
Essere affidabili e consapevoli
delle decisioni e delle responsabilità
prese. Impegnarsi a soddisfare
le aspettative come vero significato
del proprio agire.
Ricercare costantemente
il miglioramento dei processi,
garantendo risultati in linea
alle attese e anche superiori
allo standard.

FLESSIBILITÀ
Dimostrare facilità di adattamento
a contesti diversi, reagendo
rapidamente e autonomamente.
Non farsi influenzare da soluzioni
passate e identificare metodi per
gestire le conseguenze
del cambiamento, adattando se stessi
e i propri collaboratori a pensare
in funzione di contesti sempre nuovi.

INNOVAZIONE
Dimostrare un approccio versatile

Incarnando i comuni valori e condividendo

e naturalmente aperto alle novità.

i medesimi obiettivi, possiamo creare insieme

Essere consapevoli che le innovazioni
possono giungere dal confronto
con gli altri.
Essere convinti che quanto si è fatto
in passato non garantisce il futuro:
elaborare approcci alternativi per
il miglioramento di processi
e prodotti, mettendo in discussione
la situazione esistente.

una cultura aziendale autentica e consapevole,
che costituirà la base per i nostri successi futuri.
Contiamo su ciascuno di voi:
i nostri collaboratori sono anche
i nostri principali supporter!

