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Filosofia aziendale

Heinz e Klaus Pöttinger (proprietari)

"Nel 1991 siamo succeduti in quarta generazione per trasformare
l'azienda familiare PÖTTINGER in un costruttore leader di livello
internazionale. Come specialista nella foraggicoltura, lavorazione del
terreno e semina l'azienda fornisce un prezioso contributo al costante
incremento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità nel settore della
produzione agricola e si considera un partner molto affidabile per i suoi
clienti."

La filosofia aziendale PÖTTINGER descrive i principi fondamentali ed i valori dell'azienda, nonché lo status finale
desiderato. Per i partner esterni, la filosofia aziendale mostra i valori in cui PÖTTINGER crede.
Ai collaboratori deve servire da orientamento per le loro azioni e ad esprimere la cultura aziendale vissuta.
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"Con risultati di lavoro eccezionali consentiamo ad ogni nostro singolo
cliente di vivere PÖTTINGER come marchio leader e più innovativo nel
campo della tecnologia agricola!"

Obiettivi aziendali futuri fino al 2025
n PÖTTINGER aiuta le aziende agricole ad avere più
successo, facilitandone il lavoro ed
incrementandone la qualità dei prodotti
n PÖTTINGER, in quanto leader nella tecnologia
agricola, è specialista per fienagione, per la
lavorazione del terreno e per la semina
n PÖTTINGER è leader mondiale nei segmenti di
mercato delle falciatrici e dei carri autocaricanti,
nonché top 3 della semina
n Il marchio PÖTTINGER sta per "vivere l'agricoltura"
ed è così che ci percepiscono i nostri clienti

n PÖTTINGER è richiesta in tutto il mondo dal cliente
finale e raggiunge così un fatturato annuo ≥ 450
milioni di Euro
n PÖTTINGER rappresenta una filosofia commerciale
del partenariato e gode di canali di distribuzione
affidabili
n PÖTTINGER è un'azienda a conduzione familiare
completamente indipendente dal punto di vista
economico
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Obiettivo aziendale
PÖTTINGER è un'azienda austriaca a conduzione familiare, che fornisce un prezioso contributo al costante
incremento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità nel settore della produzione agricola e si considera un
partner molto affidabile per i suoi clienti.
n PÖTTINGER fornisce un contributo all'incremento
sostenibile della produzione agricola per garantire
l'alimentazione della popolazione mondiale
n PÖTTINGER concentra la sua attenzione sulle
persone
n PÖTTINGER incrementa l'efficacia, l'efficienza e la
qualità nel settore della produzione agricola
n Nel farlo garantiamo un eccellente risultato di
lavoro e garantiamo un maggiore successo dei
nostri clienti. L'obiettivo è di semplificare il lavoro
degli agricoltori e consentire uno sviluppo
sostenibile

n L'azienda a conduzione familiare PÖTTINGER si
considera un partner affidabile per i propri clienti,
collaboratori, fornitori ed investitori
n Questa collaborazione viene vissuta attivamente in
tutti i rapporti di lavoro
n Come azienda a conduzione familiare, PÖTTINGER
prende molto sul serio la responsabilità che ha nei
confronti delle future generazioni e dell'ambiente

"Vivere l'agricoltura" sta alla base di tutto ciò che facciamo!

Strategia aziendale
n Tra i nostri clienti annoveriamo aziende agricole di
tutte le dimensioni, contoterzisti, cooperative per
acquisti di mezzi agricoli ed associazioni di tutto il
mondo
n Vendiamo i nostri prodotti e i nostri servizi
attraverso i nostri rivenditori – il commercio delle
macchine agricole (approccio commerciale e di
marketing multilivello). Offriamo ai nostri rivenditori
un attraente potenziale in quanto a fatturato e
guadagno grazie ad una vasta gamma di macchine
e ad una coerente politica di mercato, mirando ad
una collaborazione a lungo termine, prevedibile ed
affidabile. I nostri rivenditori si identificano nel
marchio PÖTTINGER e rispettano i loro obblighi di
distribuzione ed assistenza grazie al personale
specializzato

n Siamo specialisti per la fienagione, la lavorazione
del terreno e la tecnica di semina. Creiamo
vantaggi per i nostri clienti grazie alle nostre
macchine portate, semiportate e trainate,
impiegabili con qualsiasi trattore, con massima
compatibilità dei dati, ed ai servizi ad esse correlati
n La nostra vasta gamma di macchine ci consente di
soddisfare appieno le differenti condizioni di vita e
lavorative dei nostri clienti
n Questi prodotti vengono costruiti in varie sedi di
produzione con flessibili metodi industriali di
produzione
n Ci concentriamo su acquirenti orientati alla qualità
e puntiamo su una chiara strategia di
differenziazione. Noi offriamo un risultato di lavoro
eccezionale
n I nostri prodotti e servizi sono di eccellente qualità,
siamo leader per metodologia e tecnologia, così
nei segmenti di mercato in cui siamo presenti
raggiungiamo notevoli quote di mercato
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Politica aziendale

In generale
n PÖTTINGER è il marchio che clienti e
concessionari acquistano volentieri e di cui si
fidano maggiormente
n Come impresa a conduzione familiare sosteniamo
collaborazioni leali e rapporti basati sulla fiducia
n Abbiamo a cuore tutte le parti interessate e
rispettiamo il loro interessi

Nei confronti dei nostri collaboratori
n Nell'azienda vengono incentivati comportamenti
orientati al team e rapporti personali positivi.
Cerchiamo di creare un clima di fiducia, apertura e
adattabilità, in cui i nostri dipendenti mettono a
disposizione le loro competenze
n Dai nostri dipendenti ci aspettiamo un
comportamento professionale e disciplinato. Le
retribuzioni sono eque ed includono elementi
basati sulla prestazione
n Apprendimento costante, motivazione ed
informazione dei collaboratori ricoprono un ruolo
importante
n Sosteniamo comportamenti autoresponsabili,
mediante la creazione di obiettivi raggiungibili e
margini decisionali ben definiti. A questo riguardo
l'esempio dei dirigenti riveste un ruolo
fondamentale
n In definitiva i nostri obiettivi aziendali vengono
raggiunti al meglio in un ambiente che incoraggia e
supporta i nostri collaboratori nella realizzazione
dei propri obiettivi
n Grazie ad un continuo processo di miglioramento
creiamo la possibilità di organizzare il proprio
lavoro in modo più efficiente e più sicuro, per
fornire un contributo prezioso al successo globale
della nostra azienda
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Nei confronti dei nostri clienti

Nei confronti dei nostri investitori

n Tutti i collaboratori di PÖTTINGER rivolgono il
proprio impegno ai clienti insieme ai partner
commerciali
n Grazie alla creazione di strutture ben definite
garantiamo che le esigenze dei nostri clienti
influenzino il nostro operato

n Soddisfiamo il desiderio degli investitori di una
solida rendita
n I profitti offrono la possibilità di ulteriori investimenti
e consentono il finanziamento della crescita ed il
pagamento dei dividendi. Allo stesso tempo sono
la migliore garanzia per posti di lavoro. Per una
"Best Practice", ci confrontiamo costantemente
con i migliori
n Siamo aperti a cooperazioni strategiche.
L'indipendenza dell'azienda a conduzione familiare
resta fondamentale

Nei confronti dei nostri fornitori
n Con i nostri fornitori curiamo rapporti commerciali
leali
n Grazie ad una comunicazione aperta, basata sulla
fiducia, garantiamo che entrambe le parti riescano
a migliorare il proprio posizionamento sul mercato
n Siamo un partner a lungo termine che rispetta i
propri impegni. I fornitori vengono coinvolti
ampiamente e con grande anticipo nella
responsabilità di soddisfare le esigenze del
mercato, per consentire un costante miglioramento
della qualità ed una riduzione dei costi
n I fornitori vengono scelti in base ad un rapporto
ottimale tra qualità, flessibilità nella consegna e
prezzo dei materiali da fornire
n Preferiamo fornitori che siano in grado di produrre
e consegnare con flessibilità elevata

Nei confronti del nostro ambiente
n La nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente
richiede un utilizzo parsimonioso delle risorse.
Poniamo la massima attenzione sull'ambiente che
ci circonda in tutti i nostri processi produttivi
n Entro i limiti delle nostre possibilità economiche
ottimizziamo l'utilizzo energetico, evitiamo sprechi
e riduciamo i rifiuti
n Curiamo buone relazioni con i vicini ed una
collaborazione costruttiva con le autorità
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n Il Vostro affidabile partner come azienda a conduzione
familiare sin dal 1871
n Specialista nella lavorazione del terreno, nella tecnica di
semina e per macchine da fienagione
n Innovazioni lungimiranti per risultati di lavoro eccezionali
n Profondamente radicati in Austria – di casa in tutto il
mondo

n Visione
n Missione aziendale
n Principi aziendali & Standards

Informatevi ora:
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Österreich
Telefon +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Italia S.r.l.
Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
29010 San Pietro in Cerro (PC)
Italia
Tel. +39 0523 838012
Fax +39 0523 838253
info@poettinger.it
www.poettinger.it
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