
Mission originale (Steve Jobs, 

1977): 

«Apple si dedica alla crescita 

dell’uomo, rendendo la tecnologia 

informatica accessibile a tutti per 

cambiare il modo in cui pensiamo, 

lavoriamo, impariamo e 

comunichiamo.»



«La nostra missione: organizzare 

le informazioni mondiali 

rendendole accessibili e utili a 

livello globale, orientando la 

ricerca verso l’attenzione 

all’utente, sostenendo i proprietari 

di siti web, ottimizzando l’accesso 

alle informazioni»



«Crediamo in ciò che le persone 

rendono possibile. 

La nostra missione è consentire a 

ogni persona e organizzazione di 

ottenere il massimo mediante i 

nostri prodotti informatici e 

digitali»



«Diventare l’impresa mondiale centrata 
sul consumatore, in cui il cliente possa 
trovare qualsiasi bene online adatto alle 
sue esigenze e al miglior prezzo 
possibile.

Oggi l’azienda include milioni di clienti, 
venditori, creatori di contenuti, 
sviluppatori e imprese ovunque nel 
mondo con bisogni diversi. Amazon si 
preoccupa di rispondere alle loro 
necessità, sviluppando nuove soluzioni 
per rendere le cose più semplici, veloci e 
economicamente  vantaggiose.»



«Creare comunità e unire il 

mondo, aiutando le persone a 

rimanere in contatto con famigliari 

e amici.»



«Dedichiamo le nostre risorse 

umane e tecnologiche per creare 

prodotti e servizi di qualità, 

contribuendo a una società 

mondiale migliore»



«Guidare la creazione e lo 

sviluppo delle tecnologie più 

avanzate, includendo sistemi 

hardware, software, sistemi di 

rete, dispositivi di archiviazione e 

microelettronica»



«La strategia HP si basa sulla 

lealtà del consumatore, profitto, 

crescita, leadership di mercato, 

cittadinanza globale e 

valorizzazione dei nostri 

dipendenti»



«Ciascuno ha il bisogno di 

comunicare e condividere. Nokia 

aiuta le persone a soddisfare 

questo bisogno. Aiutiamo le 

persone a sentirsi vicino a ciò che 

è importante per loro»



«Promuovere il commercio ovunque. 
Consentiamo ai venditori di trasformare
le modalità di mercato, vendendo, 
operando e migliorando la loro efficienza. 
Forniamo la tecnologia, le infrastrutture e 
la pubblicità necessarie a qualunque
impresa per relazionarsi con i propri
clienti in modo efficiente.»

Vision

«Miriamo a costruire un’infrastruttura di 
commercio futura. Immaginiamo che i
nostri clienti si incontreranno, 
lavoreranno e vivranno su Alibaba. »



«Tencent si pone l’obbiettivo di 

migliorare la qualità della vita 

offrendo soluzioni internet 

integrate a oltre 1 miliardo di 

utenti web.»


