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...Cosa ci rende speciali?

Welcome at baier & michels
Rispetto e correttezza

Ciao,
permettimi di presentarti il gruppo
B&M. Siamo tecnici specializzati nella
produzione e logistica finalizzati all‘industria
automobilistica; attraverso le nostre
competenze siamo in grado di fornire
soluzioni globali per tutto quello che riguarda
il mondo dei fasteners.
Sei interessato?

Questo è il nostro
cuore:

Da noi avrai lo stesso rispetto che tu sia uno dei
nostri clienti, fornitori o un nostro collega

Onestà e Fiducia

Accettare e apprezzare

Credi in ognuno ma credi anche in te stesso.
Perseguiamo l‘onestà e non nascondiamo nulla
grazie a una comunicazione trasparente

Siamo aperti e ascoltiamo le idee di tutti.
Apprezziamo la tua esperienza, competenza
e le tue qualità che sono quelle che ti rendono
unico

Professionalità e concentrazione

Coraggio nell‘affrontare le
sfide
Non essere spaventato dalle nuove
sfide, loro sono uno stimolo e ti
daranno nuove competenze

In qualsiasi cosa tu ti stia cimentando, resta
concentrato sull‘obiettivo. Ti vogliamo perché tu
possa fare del tuo meglio e raggiungere il tuo
vero potenziale

L‘entusiasmo alla base di un
atteggiamento positivo

Le basi del nostro
successo sono:

Sii motivato, sii positivo e raggiungerai il
successo

Stabilità dell’organizzazione
Siamo una società indipendente, solida
ed in costante crescita con alle spalle un
grande ed importante gruppo internazionale
economicamente stabile

B&M si prende cura delle comunità
attorno a noi, del nostro futuro e
dell’ambiente

Persone
I nostri collaboratori sono l’anima
della nostra società. Diverse e
singole persone, culture e nazioni si
fondono per creare UNA FAMIGLIA

Innovazione

Formazione e Possibilità di carriera

B&M combina l’esperienza
nello sviluppare con il knowhow produttivo e con i più
recenti sistemi di logistica.
I vostri problemi sono la nostra
motivazione per l’Innovazione!

Forniamo piani e corsi di formazione
personalizzati per la crescita
professionale e opportunità di
carriera a tutti i nostri dipendenti. Il
miglioramento delle nostre capacità ci
rende pronti per il futuro!

Global Solutions for Fasteners

system

one

Responsabilità sociale del
nostro gruppo

mission
organization

Ognuno ci rende speciali

“Grow with us and rise above yourself. Through active
participation in the workplace, as well as the close
collaboration of departments, we pursue our common
goals.”

“Cresci ed aiutaci a crescere.
Grazie alla tua partecipazione attiva
giorno dopo giorno e alla stretta
collaborazione tra tutti i dipartimenti,
perseguiamo tutti assieme gli stessi
obiettivi”
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