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Mission aziendale 
 

Filosofia aziendale – I valori del gruppo Fujifilm 
“Utilizziamo tecnologie proprietarie di alta gamma per fornire prodotti e servizi di 

altissima qualità che contribuiscano alla promozione della cultura, della scienza, della 

tecnologia e dell’industria, nonché una maggiore tutela della salute e dell’ambiente nella 

società. Il nostro obiettivo primario è contribuire a valorizzare la qualità delle persone a 

livello mondiale”. 

La filosofia aziendale di Fujifilm è basata sul riconoscimento del fatto che la nostra 

mission, sostenuta attraverso le attività aziendali quotidiane, consiste nel contribuire in 

modo significativo alla realizzazione di una società in cui tutte le persone possano 

condurre vite ricche sotto il profilo spirituale e materiale e caratterizzate da un forte 

senso di soddisfazione. 

 

Visione – Gli ideali del gruppo Fujifilm 
“Ancorata a una cultura aziendale aperta, onesta e trasparente, e 

accompagnata  dall’impiego di tecnologie leader proprietarie, Fujifilm è determinata a 

rimanere un’azienda leder assumendo la sfida dello sviluppo di nuovi prodotti e della 

creazione di valore”. 

Con questa cultura aziendale, Fujifilm intende promuovere le nostre tecnologie 

proprietarie e sviluppare prodotti e servizi innovativi che conquistino la fiducia dei 

clienti e li soddisfino, con l’obiettivo di rimanere un’azienda vigorosa, che crea valore ed 

esercita una leadership d’avanguardia. 

 

Fujifilm Italia S.p.A. - Unità Operativa locale di Bolzano 
L’Unità Operativa locale di Bolzano di Fujifilm Italia S.p.A., specializzata nella 

realizzazione di soluzioni software per il mercato della sanità e nella fornitura di 

soluzioni per la Conservazione digitale a norma dei documenti informatici, adotta 

integralmente la filosofia aziendale, la mission e la visione del gruppo Fujifilm, con 

l’obiettivo di essere un reale e concreto riferimento in termini di qualità, sicurezza, 

affidabilità e trasparenza. 

A tal fine, ed anche allo scopo di consolidare e migliorare ulteriormente i processi 

primari alla base della progettazione e sviluppo delle soluzioni, l’Unità Operativa locale 
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di Bolzano di Fujifilm Italia S.p.A. ha conseguito la certificazione ISO 27001:2013 per i 

seguenti ambiti: 

• Progettazione, sviluppo e consulenza di soluzioni software per la sanità 

• Servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici. 

In ragione degli obiettivi e delle finalità sopra citate, l’Unità Operativa locale di Bolzano 

di Fujifilm Italia S.p.A. ha realizzato ed introdotto un “Sistema di gestione per la 

Sicurezza delle Informazioni” – ISMS - che è alla base dei propri processi.  

Tale ISMS rappresenta, di fatto, l’elemento primario e distintivo sul quale l’Unità 

Operativa basa i propri principi operativi in termini d’impegno, di trasparenza e di 

garanzia di qualità e sicurezza nei confronti dei clienti di Fujifilm Italia S.p.A. ed in 

generale degli stakeholder coinvolti a vario titolo nelle relazioni. Per maggiori 

informazioni fare riferimento al documento “Politica per la sicurezza delle informazioni 

conservazione”. 
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