
HAI 
LE CARTE 
IN REGOLA
PER ENTRARE
IN UN TEAM
DI SUCCESSO?

New talent path

24 mesi

Welcome day

OnBoarding

Feedback
Receive

ASK FOR FEEDBACK 180°, COACHING & TRAINING ON THE JOB

Feedback
Give & Receive

Public 
speaking lite

Training 
the trainer

Leader 
path

Manager
path

Siamo orientati
al risultato

Siamo vincenti e i nostri risultati lo 
dimostrano. Affrontiamo i problemi 
e li trasformiamo in opportunità. 

Crediamo 
nell’iniziativa

Cerchiamo sempre di migliorarci e 
di migliorare ciò che ci circonda. 
Noi non osserviamo le cose 
accadere attorno a noi, ma le 
facciamo accadere.

Siamo motivati ogni 
giorno

Ci prepariamo ad affrontare le 
sfide di oggi e di domani. 
Ci formiamo sempre per crescere 
come persone e come 
professionisti.  

Siamo
positivi

Non pensiamo ci siano ostacoli 
che non saremo in grado di 
superare. Le difficoltà che 
superiamo oggi saranno il nostro 
punto di forza di domani.

Siamo
scientifici

Progettiamo, realizziamo e 
misuriamo processi e progetti in 
ogni dettaglio. 
Non lasciamo niente al caso.

Lavoriamo
in team

Siamo una squadra che ogni 
giorno gioca per vincere. 
Sappiamo che non può esserci 
successo se non lavoriamo 
assieme. 

Crediamo nel valore 
del tempo

Prendiamo decisioni rapidamente 
senza generare attese. Ogni 
progetto ha un Owner che deve 
accelerare il ciclo 
scan-plan-do-check-act.

Crediamo che il feedback 
sia lo strumento più 
importante

Ci adoperiamo perché le persone 
scambino feedback professionali e 
costruttivi e insegniamo a tutti 
come darli e riceverli. 

Crediamo che dare 
l’esempio sia un modello 
di leadreship

Un leader non chiede a un collega 
di fare qualcosa che non farebbe lui 
stesso.
Gestisce e organizza in autonomia 
le attività e l’agenda dando 
l’esempio agli altri.

Crediamo nella 
convergenza della scelta 
per essere vincenti

Le decisioni devono essere rapide 
e informate. Quando si prende 
una decisione, tutti contribuiscono 
a far accadere quanto deciso.

Crediamo nella 
divergenza del dissenso 
per stimolare la creatività

Ci aspettiamo che tutti esprimano 
liberamente il proprio dissenso; 
la divergenza di pensiero consente 
di ampliare soluzioni e idee.

Un ambiente di lavoro sereno, che favorisce l’equilibrio fra lavoro e vita 
privata, premia chi lo merita davvero, in cui i manager agiscono in modo 
onesto e dove poter anche usufruire di particolari benefit.

Best Workplace™ 

Italy 2022
Best Workplace™ 

for Women
Best Workplace™ 

for Millennials
Best Workplace™ 

for Innovation

We are a 
Great Place to Work™

I nostri 
valori

unox.com
LI2818A0

recruitment@unox.com

Scrivici 



Administration

Human 
Resources

QHSE & 
Certification

Information 
Technology

Digital 
experience

Key Account 
Sales

Shipping

Order 
Management

Marketing

Product & Visual 
Design

Customer 
Relationship support

CRM & 
Inside Sales

End user
Sales

Corporate Chef

Service

Just in time

Research

Product & Process 
Engineering

Software 
Development

Kaizen

Warehouse

Production

Il successo del nostro cliente è il nostro primo obiettivo. È il centro dei nostri sforzi. 
Non possiamo vincere noi se prima non vince lui.
Costruiamo i nostri processi e i nostri team in funzione dei suoi bisogni.
Misuriamo le nostre performance sulla base della sua soddisfazione.
I nostri risultati sono il riconoscimento che i clienti danno ai nostri sforzi.

Al centro 
mettiamo 
il 


