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In collaborazione con i nostri 
partner commerciali lavoriamo 
per realizzare un’economia 
circolare di successo, per un 
mondo con meno rifiuti e più 
riciclo.



Motto aziendale
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Un’economia circolare 
funzionante a livello mondiale che 
viene resa possibile con i prodotti 
di STADLER per salvaguardare 
un ambiente intatto anche per le 
future generazioni.
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STADLER è un’azienda a gestione 
familiare cresciuta di generazione in 
generazione e sempre con una visione 
lungimirante. 

Il nostro obiettivo primario è la 
garanzia sostenibile della nostra 
continuità aziendale. Per noi è 
scontato stimare i nostri collaboratori, 
clienti e fornitori nella stessa misura 
e avere con loro un rapporto alla pari. 
Questa idea basilare si riflette anche 
nel nostro motto. 
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Affidabilità

un approccio aperto e onesto è ancorato 
profondamente nella nostra cultura aziendale, lo 
è sempre stato e ci adoperiamo affinché rimanga 
tale anche in futuro. 

della STADLER ci si può fidare sotto ogni 
punto di vista. Una gestione responsabile 
dell’impresa e la sicurezza di una solida  base 
economica per garantire a lungo termine la 
nostra esistenza come azienda, posti di lavoro 
equi e collaborazioni commerciali di lunga 
data hanno la massima priorità. Così ognuno 
può sentirsi sicuro.



Motto aziendale
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Valore

STADLER è sinonimo di massima qualità e 
competenza di engineering orientata al futuro. 
Questi valori possono essere garantiti dai 
nostri collaboratori qualificati.  

come azienda familiare arrivata alla 7a 
generazione ci sentiamo legati al nostro 
codice dei valori. Il legame con il territorio e 
il legame con la regione svolgono un ruolo 
centrale. Per questo è ovvio migliorare 
costantemente i nostri sistemi di gestione, 
tenere fede a leggi e normative e proteggere 
il nostro ambiente. 



Motto aziendale
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Sostenibilità
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alla STADLER si lavora sempre con la 
mentalità della stretta di mano. Incontrarsi di 
persona è per noi una cosa scontata. 

ci fidiamo gli uni degli altri. La nostra parole 
vale, possiamo reagire in modo flessibile e 
veloce alle diverse situazioni. I nostri rapporti 
con i clienti di vecchia data e i rapporti di 
lavoro dimostrano che la fiducia ripaga. 

non solo il nostro prodotto, ma anche il nostro 
agire deve essere orientato al futuro. Solo 
così possiamo resistere per generazioni e 
generazioni.
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