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Gruppo Freudenberg –
una società diversificata
a carattere familiare
1. Il gruppo Freudenberg è una impresa 2. Il gruppo Freudenberg deve continuare a sussistere al cento per cento come
am - piamente diversificata. Per quanto
società a carattere familiare. Questo
riguarda questo aspetto, lo sviluppo si
richiede il man - tenimento di un´alta
è svolto in modo organico; si è delinedotazione di capitale d´esercizio di alato nello sfruttamento di occasioni fameno il 40 %. A questo ri - guardo, non
vorevoli – come ´invenzione di Simmer
è necessaria solo una buona redittività,
della guarnizione ad anello per alberi
ma anche una relazione equilibrata tra
e del nontessuto avvenute negli anni
investimenti e cash-flow.
trenta – e pure tramite il potenziamento degli affari e l´espansione in altri pa3. Nel caso che attraverso di ciò emergaesi avvenute negli anni cinquanta.
no integrazioni ragionevoli oppure un
ulteriore rafforzamento delle nostre atPer quanto riguarda i loro mercati,
le loro tecnologie e le altre carattertività, il gruppo imprenditoriale è aperto alle cooperazioni con altre imprese. I
istiche, le aziende riunite oggi nel
gruppo imprenditoriale sono molto
rapporti con i soci devono basarsi sulla
differenti. Infatti, circa i tre quarti dei
correttezza e la fiducia personali.
loro giri ´affari vengono conclusi con
clienti provenienti dalle industrie del- 4. Il gruppo Freudenberg ha sede
Weinheim, il luogo di nascita. Questo
la lavorazione secondaria; e questo nel
luogo appartiene alla sua identità e vi
caso che vi sia una parentela inerente
è concentrato un alto capitale di coal pensiero societario.
noscenze, di tradizione e di infrastrutture. Anche in futuro, Weinheim deve
Il gruppo Freudenberg deve rimanere
rimanere una sede con alto livello di
am - piamente diversificato; questa
pro - duzione. A tal fine, è necessario
struttura gli conferisce una stabilità
che le aziende di Weinheim – come
preziosa. L´ap - partenenza al gruppo
tutte le altre nel territorio nazionale
dona alle diverse aziende una particoed all´estero – si affermino per costi e
lare identità comune ed un appoggio
rendimento.
che permette loro di agire in modo orientato a lunga scadenza.
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Il successo tramite
il rendimento
e l´innovazione
5. Il criterio per il successo del gruppo 8. Il gruppo imprenditoriale deve esercidi imprese, nei loro mercati ed anche
tare solo le attività nelle quali si trova
a capo di un mercato di rilievo, in cui
nella loro struttura interna, è la reddisia situato ad un secondo posto a lui
tività che sia in grado di svilupparsi in
favorevole, oppure abbia almeno una
modo positivo. Da questo dipende la
raggiungibilità di tutti gli altri obietpossibilità che sia verosimile di raggiungerlo.
tivi imprenditoriali in campo sociale
oppure societaro.
In tutti i paesi di rilievo in cui è attivo,
6. Per l´esistenza dell´impresa a lungo
nei mercati mondiali oppure continentali tra loro interdipendenti, il gruppo
termine è necessaria una sana cresciimprenditoriale deve avere l´obiettivo
ta. Il fattore decisivo per il successo è
di porsi a capo del mercato, tramite
la più alta efficienza nei confronti dei
la presenza dei suoi distributori e, se
clienti. Le strutture ed i metodi sono
necessario, anche tramite società di
da mettere in relazione con un tale
produzione.
obiettivo.
7. È indispensabile l´innovazione di successo nell´ambito dei prodotti e delle
tecniche, nella distribuzione, nell´amministrazione e nelle forme della
cooperazione. L´innovazione ri - chiede
apertura verso il nuovo. Il suo successo
economico presuppone il contatto con
i clienti e il più alto rendimento di fronte alla concorrenza.
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I principi di gestione

9. Per il successo del nostro gruppo di imrispettivi paesi. La discriminazione e lo
prese diversificate, la struttura organizsfruttamento di persone bisognose di
zativa e di gestione deve collocarsi sulla
protezione non deve verificarsi in alcubase dell´ampio spazio imprenditoriale
na sede dell´impresa.
offerto ai dirigenti e sulla fiducia di tut10. La politica di gestione del gruppo imti i collaboratori.
pren - ditoriale richiede il rispetto dei
I rapporti tra i dipendenti del gruppo
principi di comportamento con i quali
Freu - denberg devono essere impronsi possono iden - tificare sia i collabotati dalla stima, comprensione e fiduratori che i soci:
cia reciproche. L´indi - vidualismo e
yy Anche noi dobbiamo sussitere nell´alta responsabiltà, assieme ad una
misura minima di regole formali, di
l´ambito della dura competizione.
per sé necessarie, dovrebbero conIl successo si basa sul rendimento;
non sono graditi gli affari nei quali
traddistinguere lo stile particolare del
gruppo imprenditoriale.
vengono impiegati mezzi illegali oppure che non siano etici.
L´incentivazione professionale dei colyy Non produrremo alcun prodotto il
laboratori è un desiderio tradizionale
ed un presupposto essenziale per il
cui scopo sia quello di nuocere alle
successo del gruppo Freudenberg. Perpersone (p.e. armi).
tanto, un peso particolare viene dato
yy Il rapporto responsabile con l´amballa formazione, al perfezionamento
ed anche allo scambio internazionale
iente e la sicurezza dei nostri colladi collaboratori.
boratori sono mete significative dell´impresa e queste non dovrebbero
In Germania ed anche negli altri palimitarsi solo al semplice adempiesi, il gruppo Freudenberg si assume
mento delle rispettive leggi.
la respon - sabilità sociale rispetto a
tutti i suoi colla - boratori. A questo
Freudenberg & Co.
Dicembre 1994
proposito, con può essere applicato
un criterio unitario; ciò dipende dalle
leggi, costumi, bisogni e possibilità dei
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