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MISSION 

Creazione di Piattaforme Chemo-Tecnologiche Innovative per il mercato di riferimento 

(Farmaceutico, Medical Device, Cosmetico e Nutraceutico) 

 

VISION 

Colmare le distanze tra ricerca di base e sviluppo industriale 
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STRATEGIA 

Sviluppare Progetti Proprietari e attività di Service, in un unico Processo Virtuoso di 

autofinanziamento e accrescimento di know-how 
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VALORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralità della persona 
Le nostre persone sono il nostro asset più importante. 

Lavoriamo esaltando le qualità individuali in uno spirito diffuso di condivisione ed 

accrescimento di conoscenza, per il raggiungimento dell’obiettivo comune. 

Passione 
La passione per la ricerca è la molla che ci spinge verso traguardi sempre più alti. 

 

Forma e Sostanza 
La forma come complemento della sostanza, per definire con chiarezza ed efficacia i contorni 

di un contenuto scientifico di alto valore. 

Sicurezza 
Crediamo che assicurare la salute e la sicurezza sia parte integrante della nostra attività:  

un ambiente sano e sicuro migliora la qualità del lavoro di tutti. 

Flessibilità 
Moduliamo le nostre attività recependo in modo dinamico ed efficace ogni nuovo input, e 

rispondendo con reattività nel conseguimento degli obiettivi. 

Riservatezza 
Osserviamo standard di riservatezza molto elevati, ponendo la massima attenzione al trattamento 

dei dati sensibili. 

Lavoro di squadra 
Sinergia e coesione come mezzi per moltiplicare il proprio potenziale ed affidare alla forza del 

gruppo il superamento delle sfide più impegnative. 
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OBIETTIVI GENERALI 

Riconoscere e valorizzare il patrimonio umano, come una delle componenti essenziali 

della difesa e dello sviluppo del valore dell'impresa 

Mantenere un’organizzazione rispondente alle esigenze interne e dei clienti/partner 

Garantire un servizio ad alto valore aggiunto a clienti/partner 

Assicurare che il personale condivida strategie e obiettivi aziendali, sia coinvolto nel 

perseguirli, sia istruito e formato ad adottare comportamenti coerenti con essi e sia promotore 

di nuove idee e strategie in linea con la mission e la vision aziendali 

Stabilire una collaborazione con i fornitori al fine di migliorare le prestazioni ed assicurare 

che adottino comportamenti corretti, in linea con la politica C4T ed il sistema di gestione 

Perseguire il miglioramento continuo della gestione ed organizzazione interne e delle 

prestazioni 
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OBIETTIVI SALUTE E SICUREZZA 

Garantire un luogo di lavoro sicuro riducendo al minimo possibile i rischi presenti; 

Assicurare che il personale sia consapevole della natura del proprio lavoro 

Prevenire incidenti, infortuni, malattie professionali ed emergenze; 

Valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificare 

correttamente rischi ed opportunità legate agli aspetti di salute e sicurezza per migliorare la 

sicurezza dei processi ed assicurarne il controllo; 

Identificare con attenzione i potenziali pericoli nella fase di progettazione, per individuare 

le soluzioni meno pericolose; 

Ridurre utilizzo e esposizione del personale a sostanze cancerogene, mutagene e 

teratogene; 

Stabilire  una collaborazione con i fornitori al fine di valutare i rischi connessi 

all’introduzione di beni e servizi prima dell’approvvigionamento e di controllare la rispondenza 

di attrezzature, installazioni e materiali forniti. 

Rispettare la legislazione, la normativa e tutti gli altri requisiti applicabili; 

Adottare le migliori tecniche e procedure di prevenzione e controllo delle emergenze. 

 

 

Roma lì, 05.05.2021        

 

La Direzione Generale     Il Presidente  

      Dr.ssa Alessandra Topai          Dr. Luigi Galli 


