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La nostra storia ha inizio nel 1960. 
 
Fondata in quell’anno da Serafino Cerutti, nel corso di quasi 60 anni di ininterrotta attività la nostra azienda ha sviluppato 
un patrimonio di conoscenze e di esperienza per tutto ciò che concerne la lavorazione dell’acciaio inossidabile e dei 
metalli in genere.  
Oggi la nostra offerta è incentrata su due principali fronti: 
• settore Ho.Re.Ca., con una nostra linea di articoli progettati, sviluppati e prodotti dalla nostra azienda 
• servizi e lavorazioni su richiesta per molteplici settori - industriale, living, illuminazione tra i principali, realizzati da 

Cerutti INOX con marchio CINOX.  
 

Il nostro lavoro quotidiano si basa su valori e impegni chiari, che guidano ogni nostra decisione e azione: 
 
• Centralità del Cliente: L’azienda dipende dai propri Clienti, considera quindi importante capire le loro esigenze 

presenti e future, rispettare i loro requisiti e quelli ulteriori necessari per il prodotto, mirando a superare le loro 
stesse aspettative. I nostri tecnici progettano e seguono le varie fasi delle lavorazioni interagendo con il cliente, 
studiando ed implementando le soluzioni più valide ed economiche senza dimenticare la cura dei dettagli che da 
sempre sono il nostro punto di forza. 
 

• Specializzazione distintiva: Valorizzare il prodotto alberghiero tradizionale con il marchio storico Cerutti Inox, e 
identificare i nuovi prodotti industriali con il nuovo marchio Cinox, per una più efficace comunicazione verso il 
mercato e i Clienti. 
 

• Valorizzazione del prodotto “Made in Italy”: L’adesione al marchio di “distretto del casalingo”, del Verbano-Cusio-
Ossola, come contributo alla valorizzazione delle caratteristiche di qualità, creatività e tradizione delle imprese locali. 
 

• Rapporto di mutuo beneficio con i fornitori: Un rapporto di reciproco beneficio, fra l'organizzazione ed i propri 
fornitori, nel rispetto dei reciproci requisiti, migliora la capacità di entrambi a creare valore. 
 

• Rispetto per l’ambiente: Cerutti Inox promuove e si impegna alla protezione dell’ambiente, prioritariamente 
attraverso: 

 
o la soddisfazione dei propri obblighi di conformità, in primis quelli derivanti da norme cogenti e autorizzazioni 

ambientali; 
o la prevenzione degli impatti negativi sull’ambiente che potrebbero essere cagionato dalle proprie attività, con 

particolare riferimento alle emissioni in atmosfera generate dagli impianti produttivi e di servizio, alla gestione 
dei rifiuti, alla gestione degli scarichi idrici, alla gestione delle sostanze pericolose utilizzate, all’utilizzo delle 
risorse energetiche; attraverso le scelte di innovazione tecnologica, la formazione del personale, il privilegio del 
riutilizzo e del recupero dei materiali di scarto e dei rifiuti; 

o il coinvolgimento dei fornitori in comportamenti virtuosi verso l’ambiente. 
 
• Decisioni basate su dati di fatto e su appropriate valutazioni di rischio: Le decisioni efficaci si basano sull'analisi di 

dati ed informazioni reali. Nuovi processi, tecnologie, attività, progetti, sono sempre valutati in anticipo per 
identificarne rischi e opportunità e agire conseguentemente. I processi, le attività e i risultati sono oggetto di 
monitoraggio rispetto agli obiettivi prefissati. 
 

• Leadership: La Direzione e i Responsabili di funzione stabiliscono unità d’intenti e indirizzi dell'azienda, favorendo 
anche l'ambiente adatto al pieno coinvolgimento del personale, nel perseguimento degli Obiettivi aziendali. 
 

• Approccio sistemico della gestione, in conformità a standard riconosciuti quali la norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN 
ISO 14001.  
 

• Miglioramento continuo: Il miglioramento continuo delle proprie prestazioni e del sistema di gestione per la qualità 
e l’ambiente è un Obiettivo permanente dell'azienda. 
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