We do W nderful.
Do you?

Lavorare in Invacare ti cambia la vita

We do

. Do you?

Scegli di essere
parte di qualcosa
di meravigli so
Scegli un luogo ricco di opportunità per
crescere come persona e come professionista.
Dove puoi davvero cambiare la vita di
molte persone in tutte il mondo.
Non vogliamo che tu lavori per noi.
Vogliamo che tu faccia strada con noi.
Abbiamo straordinarie opportunità da offrirti, a qualunque livello.
Sei agli inizi della carriera o hai già maturato una significativa
esperienza in ruoli senior? I nostri sei principi guidano tutte le
opportunità professionali che offriamo.

I nostri sei principi:

Lo facciamo Globalmente
Lo facciamo con le Opportunità
Lo facciamo con Innovazione
Lo facciamo Insieme
Lo facciamo con Passione
Lo facciamo Possibile
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We do

. Do you?

Chi é
Invacare?
Leader mondiale
di settore, sempre
un passo avanti
nell’innovazione

Quotata alla
borsa di
New York

Oltre 30
ambasciatori
di alto profilo
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Metodologia “sprint”
a tutti i livelli per
sviluppare prodotti
innovativi

Una storia
che risale al
lontano 1885

Milioni di prodotti
venduti ogni
anno in tutto
il mondo

30 diverse
sedi nel
mondo

Sponsor di associazioni
sportive, di veterani e a
sostegno della disabilità

Più di 4000
dipendenti su
scala mondiale

Numerosi
premi e
riconoscimenti
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We do

. Do you?

Che prodotti
offriamo?
Muoviti
u

Carrozzine elettroniche

u

Carrozzine manuali

u

S
 istemi di elettrificazione / propulsori
per carrozzine manuali

u

Sistemi di seduta e posizionamento

Riposa
u

Sollevatori e imbracature

u

Schienali, cuscini e materassi

u

Letti

Lifestyle
u

Deambulatori e ausili

u

Igiene

u

Scooter

Respira
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u

Concentratori di ossigeno stazionari

u

Concentratori di ossigeno portatili
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. Do you?

Lo facciamo Gl balmente
Sede centrale - EMEA
Sede centrale - Globale

Basel
SWITZERLAND

Elyria
USA

Paesi in cui siamo presenti
con un Ufficio Commerciale
e/o un’Unità Produttiva

Sede centrale - APAC
Sydney
AUSTRALIA

Paesi inclusi nella nostra rete
commerciale
Paesi in cui attualmente non
siamo presenti
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. Do you?

Lo facciamo
con le
Opp rtunità
Con noi, ovunque.
Non semplici opportunità legate alla tua attuale
mansione in Invacare; piuttosto, una crescita costante
per consentirti di affrontare qualsiasi sfida lavorativa.
Un ventaglio di opportunità a tua disposizione per
raggiungere il tuo successo.

Alcune delle opportunità che
oggi siamo in grado di offrire:
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u

Programmi di formazione

u

Promozioni

u

Incarichi internazionali

u

Mentoring

u

Coaching
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We do

. Do you?

Lo facciamo con
Inn vazione
La parola “impossibile” non
esiste nel nostro vocabolario.
Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma sonderemo ogni possibilità
di fare innovazione. Anche tu puoi essere dei nostri e aiutarci a
progettare un futuro nuovo ed entusiasmante.
Ogni pensiero, ogni idea, ogni intuizione...

Ogni singolo “io” conta.
Vogliamo superare i limiti del possibile: con oltre 250 ingegneri
e sviluppatori di prodotto, 15 diverse categorie di articoli, sei centri
d’eccellenza, rappresentiamo l’avanguardia del settore.

Premiata con numerosi riconoscimenti
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. Do you?

Lo facciamo
Insieme
Tutte le aziende lo dicono,
ma non tutte lo fanno. Noi sì.
Lavorare insieme é fondamentale nella nostra strada
verso il successo.
In Invacare non sarai mai da solo, escluso, isolato.
Crediamo fortemente nella collaborazione e nella
comunicazione a tutti i livelli della nostra attività.
In Invacare coesistono diverse funzioni, ma tutte lavorano
per i medesimi obiettivi, insieme. Se hai una domanda, un
suggerimento o un’opinione personale, ci teniamo a conoscerla.
Viviamo la collaborazione a livello globale, non limitatamente
alla cerchia dei colleghi più prossimi: no alla chiusura e sì alla
condivisione globale.
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We do
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Lo facciamo
con Passi ne
Amiamo il nostro lavoro.
Amiamo quello che facciamo.
Amiamo i nostri prodotti.
Aiutiamo le persone a vivere meglio. Innoviamo per
vocazione, raccogliamo successi in tutto ciò che facciamo.
Crediamo nell’importanza di coltivare le passioni anche al
di fuori dell’ambiente lavorativo, di sostenere iniziative di
beneficienza e dedicarsi al volontariato. Se é importante
per te, lo é altrettanto per noi.

TI PRESENTIAMO
UNO DEI NOSTRI UTENTI
Lei é una tipica ragazzina di 10 anni, tutta sorrisi, risate
e voglia di giocare con gli amici. A soli 9 mesi le é stata
diagnosticata la sindrome da ipermobilità articolare.
La malattia le procurava dolore, non la faceva dormire,
determinava ipotonia muscolare, affaticamento e stipsi
cronica. La sintomatologia variava di giorno in giorno;
alcuni giorni riusciva a camminare e persino a correre,
altri era costretta a spostarsi in carrozzina perché il
livello di dolore era insopportabile.
Noi di Invacare le abbiamo fornito una carrozzina
con cuscino e schienale adatti ai suoi bisogni, ma
soprattutto le abbiamo dato un’opportunità: quella
di andare a scuola tutti i giorni, di avere un ausilio
affidabile su cui contare e di continuare a giocare a
rincorrersi con i propri compagni!
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Lo facciamo
P ssibile
Siamo dei pionieri, innoviamo
e rendiamo tutto possibile.
Non vendiamo prodotti, ma possibilità, opportunità e mezzi per
vivere appieno la propria vita.
Siamo unici, come unico é il nostro approccio: offriamo una
gamma completa di soluzioni innovative. Questa é la chiave
del nostro successo, il modo in cui contribuiamo a rendere tutto
possibile.
Abbiamo più di 35.000 prodotti, offriamo ai nostri clienti
soluzioni complete, trasformiamo la loro vita. Il nostro motto?
Making Life’s Experiences Possible®, tutto è possibile nella vita!

TI PRESENTIAMO BEN ROWLINGS
Ben oggi ha 21 anni ed è nato affetto da paralisi cerebrale infantile.
Ben é un atleta paralimpico che gareggia nella corsa, categoria T34.
Al suo attivo annovera risultati incredibili: suo è il record del mondo
sui 5000 m. e il titolo britannico nei 100m, 200m, 400m e 800m.
E’ secondo nel ranking mondiale.
Quando non gareggia, Ben frequenta l’università in Scozia per
laurearsi come docente di inglese.
“Sono così fiero dei traguardi che ho raggiunto finora! Invacare mi
ha dato un supporto incredibile. Posso dare ancora moltissimo e
sono consapevole che il meglio deve ancora venire.”
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We do W nderful.
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www.working4invacare.com
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