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Spal Automotive è una azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di elettroventilatori assiali e
centrifughi, pump drive per il settore autoveicolare.
Le sfide competitive e la forte concorrenza dei mercati globalizzati hanno caratterizzato e caratterizzeranno lo
scenario difficile dei prossimi anni.
I clienti, sempre più selettivi, richiedono miglioramenti continui e importanti riduzioni di prezzo.
In questo contesto critico, SPAL Automotive ha sempre avuto una connotazione particolare: è sempre stata
“diversa” da tutte le altre aziende del panorama locale in termini di continua innovazione strategica ed
implementazione quasi unica.
In un’ottica di miglioramento continuo Spal Automotive si propone di essere proattiva, in grado di non subire ciò
che accade, ma di sapere anticipare le richieste del mercato con idee, prodotti e servizi innovativi, cercando di
prevenire inquinamenti e di ridurre i relativi impatti ambientali di prodotto e di processo nel rispetto delle leggi
e delle norme applicabili.
Per raggiungere la massima soddisfazione dei nostri clienti occorre rendere la nostra azienda, un’Azienda
ECCELLENTE, capace di trasformare i problemi della globalizzazione e della crisi economica in opportunità,
attraverso una squadra, individui e capitali “eccellenti”.
A livello produttivo, SPAL si confronta con una Supply Chain articolata, comprendente diverse commodity e con
volumi non sempre significativi per il fornitore. Consapevole di questo scenario, SPAL privilegia i rapporti diretti
coi produttori rispetto ai distributori, persegue una politica di efficienza degli acquisti, senza compromettere la
qualità delle forniture, e con una politica di scorte conservativa, tale da garantire il soddisfacimento della
domanda del cliente a fronte delle turbolenze del mercato.
Spal Automotive ha già effettuato scelte orientate verso l’eccellenza di qualità e la protezione dell’ambiente:
-

valorizzare il potenziale dei propri dipendenti
fornire prodotti ad elevato contenuto tecnologico orientati al risparmio energetico e
alla riduzione del loro impatto sull’ambiente
elevare il livello qualitativo dei prodotti e dei servizi
contenere i costi e ridurre gli sprechi e le inefficienze
optare per scelte tecnologiche rivolte verso l’efficienza energetica
attuare una gestione attenta dei rifiuti, indirizzandoli allo smaltimento controllato e ad
un aumento della percentuale di quelli destinati al recupero.

Spal Automotive crede che attraverso
- la passione del singolo nel fare, imparare e condividere con gli altri
- l’umiltà e il rispetto della squadra nelle relazioni con gli altri
- la responsabilità nel gestire il ruolo e le risorse assegnate,
si generano talenti, una squadra eccellente e una situazione finanziaria solida: la nostra Azienda ECCELLENTE.
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