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Sika – TraDiZione e princìpi Di 
Un leaDer GloBale
Fondata in Svizzera dal visionario inventore kaspar Winkler oltre 100 fa, 
Sika si è evoluta diventando un'azienda globale di successo, con una 
posizione di leadership nello sviluppo e nella produzione di prodotti e 
sistemi per impermeabilizzazione, sigillatura, incollaggio, isolamento, 
rinforzo e protezione, destinati al settore dell'edilizia e dell'industria.

crediamo che il successo futuro della nostra azienda non dipenda solo 
dalla giusta strategia ma anche, in egual misura, dalla fiducia e dalla 
dedizione di tutti i nostri dipendenti. il nostro viaggio verso la leadership 
globale si basa sulla nostra filosofia imprenditoriale e sul Sika Spirit. Sika 
Spirit è sinonimo di forti valori e principi che costituiscono il Dna della 
nostra azienda. 

nelle pagine seguenti abbiamo sintetizzato i nostri 5 princìpi guida 

1. il cliente prima di tutto 
2. il coraggio dell'innovazione  
3. Sostenibilità e integrità 
4. responsabilità e rispetto 
5. Gestione finalizzata ai risultati 

che esprimono la nostra cultura aziendale e rappresentano la base del 
nostro successo futuro. Vi invitiamo a vivere il Sika Spirit e a seguire i 
nostri valori e princìpi giorno per giorno, con entusiasmo e partecipazione. 

Dr. paul Hälg   Jan Jenisch 
presidente    aD 

Baar, marzo 2014
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Valori e princìpi

il clienTe PRIMA DI TUTTO 

il coraGGio 
Dell'innoVaZione

SoSTeniBiliTà e inTeGriTà

reSponSaBiliTà e riSpeTTo

GeSTione FinaliZZaTa ai 
riSUlTaTi
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Sika SpiriT È Sinonimo Di 
ForTi Valori e princìpi cHe 
coSTiTUiScono il Dna 
Della noSTra aZienDa.
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1. IL CLIENTE prIma dI TuTTo

ci impegniamo a offrire e a mantenere i massimi standard qualitativi per 
i nostri prodotti e servizi. il nostro impegno per l'innovazione ci permette 
non solo di soddisfare le richieste del momento, ma anche di anticipare 
le future aspettative. Tutte le soluzioni Sika sono realizzate tenendo a 
mente il successo dei nostri clienti, inoltre cerchiamo di instaurare rapporti 
di lunga durata e reciprocamente vantaggiosi piuttosto che concentrarci 
su attività a breve termine. Questo atteggiamento è confermato dalla 
capacità della nostra azienda di costruire fiducia, come espresso dal nostro 
claim: Building Trust.

Siamo orgogliosi e grati del fatto che il nostro impegno per soddisfare ogni 
giorno la promessa del nostro marchio abbia portato il triangolo Sika, il 
nostro simbolo da 100 anni, a diventare sinonimo di prestazioni, qualità, 
affidabilità e assistenza in tutto il mondo.

2. IL CoraGGIo dELL'INNoVaZIoNE 

il successo e la reputazione di Sika si basano su una lunga tradizione di 
innovazione. Di conseguenza, il cuore della nostra attività sono la gestione 
dell'innovazione e la concentrazione sullo sviluppo di prodotti di qualità 
e sulle soluzioni migliori per i nostri clienti. abbiamo istituzionalizzato 
il processo di creazione del prodotto Sika con una forte concentrazione 
sullo sviluppo coerente di nuovi prodotti, sistemi e soluzioni per 
impermeabilizzazione, sigillatura, incollaggio, isolamento, e protezione 
destinati ai nostri target market. 

investendo nei nostri affermati laboratori e centri tecnologici in tutto il 
mondo, possiamo trarre vantaggio dalla nostra rete globale di partner, 
fornitori e ricercatori, mantenendo fede alla nostra promessa di essere 
vicino ai nostri clienti ovunque. 



3. SoSTENIBILITÀ E INTEGrITÀ

adottiamo una prospettiva a lungo termine per lo sviluppo della nostra 
attività e agiamo con rispetto e responsabilità verso i nostri clienti, i 
nostri azionisti ed i dipendenti. operiamo con una forte concentrazione su 
sicurezza, qualità, ambiente, trattamento equo, coinvolgimento sociale, 
crescita responsabile e creazione di valore.

la sostenibilità è una componente chiave della nostra spinta verso 
l'innovazione. Sia nell'edilizia che nel settore industria puntiamo ad 
aumentare la durabilità e a migliorare l'efficienza energetica e dei 
materiali. compiamo sistematicamente ogni sforzo per contribuire a 
ridurre il consumo di risorse, sia all'interno della nostra azienda sia presso 
i partner che fanno affidamento sui nostri prodotti. le nostre iniziative e i 
nostri progressi sono organizzati secondo la Global reporting Initiative.

in tutto questo la sicurezza è al primo posto. la salute e il benessere dei 
nostri dipendenti e dei nostri partner sono un requisito fondamentale per 
il nostro successo. creare ambienti di lavoro sicuri è sempre una massima 
priorità.

promuoviamo il progresso sociale ed economico in tutti i paesi e le 
comunità in cui operiamo. attraverso la romuald Burkard Foundation 
supportiamo attivamente progetti sociali in comunità locali. in qualità di 
membri dell'uN Global Compact ci impegniamo per uno sviluppo globale 
sostenibile. 

non accettiamo compromessi in merito all'integrità e applichiamo al 
nostro lavoro elevati standard etici. il "Codice di Condotta" Sika definisce 
gli standard e le regole di comportamento per l'azienda e per tutti i nostri 
dipendenti. 
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4. rESpoNSaBILITÀ E rISpETTo

crediamo nella competenza e nello spirito imprenditoriale dei nostri 
dipendenti. incoraggiamo relazioni di lavoro basate sulla fiducia e 
sul rispetto e non esercitiamo l'autorità in modi puramente formali. 
apprezziamo il lavoro in stretta collaborazione fra di noi e con i nostri 
clienti e i fornitori.

il nostro clima di lavoro favorisce aspirazioni e ispirazione. consentiamo 
ai nostri collaboratori di sviluppare e proporre nuove idee. Deleghiamo 
decisioni e responsabilità al giusto livello di competenza.

aspiriamo a implementare le nostre unità organizzative nel modo più 
decentralizzato possibile e a stabilire organizzazioni lineari con ampi 
spazi di controllo. Diamo elevata priorità alla formazione e alla crescita 
professionale dei nostri dipendenti. intendiamo formare i nostri leader di 
domani e per le promozioni ci concentriamo sui candidati interni. 

5. GESTIoNE FINaLIZZaTa aI rISuLTaTI

aspiriamo al successo ed è per noi una questione d'orgoglio conseguire 
continuamente risultati eccellenti e sempre migliori. perseguiamo la 
nostra visione e i nostri obiettivi con tenacia e con una prospettiva a lungo 
termine.

all'interno della nostra azienda crediamo nelle responsabilità individuali. 
Funzioni e progetti sono chiaramente assegnati. la responsabilità 
generale dei profitti e delle perdite è a carico del General manager.

Sika si avvale di benchmark trasparenti per valutare le prestazioni 
finanziarie sulla base di una strategia definita. la valutazione delle 
prestazioni è fondata su quota di mercato, aumento delle vendite, 
redditività ed efficienza dei capitali.
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