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Preso atto del contesto in cui opera e dei rischi correlati, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale la Stazione 

Sperimentale intende porsi come riferimento nel contesto della filiera conciaria in cui opera con l’obiettivo generale 

di: 
 

 anticipare le tendenze di sviluppo della tecnica, ma anche interpretare gli effetti della distribuzione organizzativa 

delle competenze nella filiera attraverso l’apertura ai distretti, il ritorno nei territori, lo sviluppo di progetti 

specifici nei diversi segmenti della filiera stessa; 

 articolare la propria pianificazione e le proprie competenze, per seguire l’evoluzione del settore; 

 agganciare gli ambienti internazionali della ricerca al fine di diventare un driver dell’eccellenza italiana, 

riconosciuto nel mondo, anche dalle imprese che non sono coinvolte nel suo finanziamento diretto. 

 

Per arrivare a tanto, dobbiamo: 

 

 far evolvere i nostri processi nell’ottica dell’efficienza e dell’efficacia nel rispondere all’aspettativa dei Clienti ed 

alla necessità di uso razionale delle risorse 

 integrare nella nostra cultura aziendale il principio del miglioramento continuo, applicandolo giorno per giorno 

a livello personale e di team 

 fare delle persone, con le loro competenze ed esperienze, la nostra prima ed insostituibile risorsa, valorizzando 

la creatività, l’autonomia e la voglia di essere squadra. È essenziale che chi lavora per la Stazione Sperimentale 

sia orgoglioso di ciò che fa e del perché lo fa 

 sviluppare un approccio altamente professionale alle attività svolte all’interno ed alla presentazione dei risultati 

all’esterno che ci qualifichi come un punto di riferimento per il nostro settore 

 fare della sostenibilità ambientale il nostro approccio distintivo nella gestione delle nostre infrastrutture, nella 

modalità di erogazione dei servizi e nello sviluppo dei progetti di innovazione. 

 

Quanto sopra costituisce il quadro di riferimento sulla base del quale l’Alta Direzione definisce periodicamente obiettivi 

operativi coerenti che serviranno per pianificare le attività della Stazione Sperimentale. 

 

 

Napoli, 20/12/2017         Il Direttore Generale 

           Edoardo Imperiale 

 

 

  


