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Argor-Heraeus, a colpo d’occhio
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Da 70 anni la nostra missione è essere il punto di riferimento per i nostri partner 

all’interno della filiera dei metalli preziosi.
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Forniamo ai nostri clienti «Precious solutions»: soluzioni combinate, integrate e 

personalizzate, basate su metalli totalmente tracciabili
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Il nostro impegno per essere un’azienda responsabile si manifesta ogni giorno 

nelle azioni di ognuno di noi.

Why

Parola chiave: Legittimazione pubblica – license to operate

▪ Precious to us. Precious to our clients. Precious to our

stakeholders. Vogliamo essere il principale fornitore di 

soluzioni a lungo termine per i nostri clienti, contribuendo 

così al loro successo.

▪ Agire responsabilmente è al centro di ciò fa facciamo.

▪ Responsabilità quale gate keeper dell’industria dei MP

▪ Buona cittadinanza

▪ Motivazione intrinseca - estrinseca

▪ Legittimazione pubblica



2/26/20216

Il nostro impegno per essere un’azienda responsabile si manifesta ogni giorno 

nelle azioni di ognuno di noi.

How

Parola Chiave: Stakeholder Engagement

▪ Puntiamo a instaurare relazioni durature creando opportunità per i 

nostri partner lungo tutta la filiera attraverso la generazione di valore 

aggiunto.

▪ Siamo e vogliamo continuare ad essere pionieri nella responsabilità 

sociale d’impresa nel settore dei metalli preziosi.

▪ Valorizziamo i nostri dipendenti e promuoviamo la cultura della 

diversità all’interno di tutta la business line Argor-Heraeus.

▪ Manteniamo relazioni positive con tutti i nostri stakeholder per 

assicurarci un successo sostenibile (fornitori, autorità, clienti, 

azionisti, ONG, media, ecc.).
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Il nostro impegno per essere un’azienda responsabile si manifesta ogni giorno 

nelle azioni di ognuno di noi.

What

Parola Chiave: Precious solutions

▪ Offriamo ai nostri clienti quelle che definiamo «Precious

solutions», soluzioni combinate, integrate e personalizzate, 

basate su metalli completamente tracciabili.

▪ Ci occupiamo principalmente di:

▪ Raffinazione di oro, argento, platino e palladio

▪ Lingotti per banche, trader e prodotti per l’industria 

elettronica e chimica

▪ Prodotti semilavorati e soluzioni per l’orologeria e la 

gioielleria di lusso

▪ Servizi a supporto del trading fisico di metalli preziosi
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Prezioso per i nostri stakeholder. Prezioso per noi. Un processo di 

coinvolgimento costante degli stakeholder è alla base del nostro modo di 

operare.
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Precioustous.com: una piattaforma digitale di condivisione del nostro impegno 

con gli stakeholder. 
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Indicatori chiave di CSR: in futuro abbiamo il sogno di poter rendere i nostri KPI 

disponibili in tempo reale (per ora, ogni trimestre).
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