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Contribuiamo 
ad un mondo 
più pulito



In Christeyns siamo una 
famiglia di esperti, con una 
passione e un profondo 
impegno per migliorare 
continuamente l’operatività 
dei nostri clienti.
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LA NOSTRA MISSIONE I NOSTRI VALORI



FAMIGLIA ESPERTI

Rispetto reciproco e dell’ambiente di 
lavoro

Comportamento professionale

Comunicazione aperta e costruttiva Competenza tecnica

Una squadra positiva e forte
Condivisione della conoscenza

Trattiamo i nostri colleghi, partner e clienti con 

rispetto, diamo priorità alla salute e alla sicurezza 

diamo luogo ad un ambiente di lavoro onesto 

ed integro, dove non creiamo barrierie e siamo a 

disposizione di tutti.

Non ci limitiamo alle sole parole, ma ci impegniamo 

a fornire soluzioni qualitative. Ci prefissiamo 

obiettivi stimolanti e ci impegniamo ad aiutare e 

supportare i nostri clienti in modo competente e 

con un focus continuo.

Vogliamo dare alle nostre persone uno stile 

di comunicazione aperto e diretto tutti sono 

autorizzati a parlare liberamente. Anche nelle nostre 

partnership, il feedback continuo e la comunicazione 

trasparente sono valori fondamentali.

Le nostre persone sono impegnate nella 

formazione e nello sviluppo continuo. Seguiamo 

le tendenze e le tecnologie del settore e offriamo 

soluzioni su misura per stare davanti  alla 

concorrenza, insieme ai nostri clienti e partner.

Il supporto, il riconoscimento e l’apprezzamento 

del lavoro di tutti sono alla base di una squadra 

forte. Diamo sempre il 100% per il raggiungimento 

degli obiettivi del team e incoraggiamo uno spirito 

imprenditoriale.

La condivisione delle conoscenze e la 

collaborazione tra team danno vita a soluzioni 

professionali di alto livello e ad una forte 

collaborazione sia internamente che esternamente.



PASSIONE CONTINUO 
MIGLIORAMENTO

Una forte attitudine alla ricerca 
delle soluzioni

Una mentalità stimolante

Come partner di fiducia per i nostri clienti, 

vogliamo offrire e fare sempre il massimo. Il 

supporto, l’ottimizzazione continua e obiettivi 

sfidanti sono gli elementi costitutivi delle nostre 

partnership.

Essere critici e aperti a soluzioni alternative ci 

spinge a superare i nostri limiti. Stiamo attivamente 

identificando le opportunità per un ulteriore 

miglioramento e una continua crescita futura.

Una passione condivisa
la passione per il lavoro, per l’azienda e per l’igiene 

ci unisce. Autenticità, positività ed entusiasmo 

aumentano ulteriormente questa passione. Ci 

impegniamo a raggiungere gli obiettivi del team e 

vogliamo collaborare strettamente con i nostri clienti 

per comprendere meglio le esigenze e le preferenze.


