La Politica Aziendale
I Soci fondatori di Progel considerano l’azienda come una comunità di uomini, che in diverso modo, perseguono il
proprio soddisfacimento e quello dell’azienda essendone il fulcro operativo.
Gli uomini sono quindi i protagonisti ed i beneficiari della vita di Progel e ne rappresentano il fattore decisivo e la
principale fonte di ricchezza.
Determinante è il ruolo del nostro lavoro disciplinato e creativo e, quale parte essenziale di esso, la capacità di
iniziativa e di imprenditorialità.
Perseguiamo il profitto come indicatore del buon andamento dell’azienda: la produzione di profitto significa che
i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati ed i corrispettivi bisogni umani sono stati soddisfatti.
Tuttavia non facciamo del profitto l’unico regolatore ed indice della vita dell’azienda, ad esso vogliamo
aggiungere i fattori umani e morali che, a lungo periodo, sono almeno egualmente essenziali per la vita
dell’impresa.
La politica aziendale ha come scopo la soddisfazione di esigenze di varia natura come:
la consapevolezza e monitoraggio del rischio
l’adeguatezza dell’organizzazione
gli interessi economici
la gratificazione e la crescita professionale
l’adempimento delle normative vigenti
la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente
Sulla base dell’impegno definito nella nostra Politica aziendale abbiamo determinato gli obiettivi che
consideriamo determinanti da applicare alla quotidianità della vita aziendale , ed affrontare gli scenari
macroeconomici e di contesto di mercato.
Al centro poniamo l’attenzione alle «parti interessate interne ed esterne», risorse umane, clienti, fornitori ecc.
considerati i principali fattori di successo:
Valorizzando le potenzialità di tutti i collaboratori, motivandone e stimolandone la capacità nel
risolvere i problemi e nella ricerca del miglioramento;
Rafforzando i rapporti interpersonali e lo spirito di squadra;
Sviluppando l’autorealizzazione ed il senso di partecipazione nonché la sensibilizzazione alla
qualità;
Fidelizzando il cliente con servizi adeguati alle loro necessità;
Ci proponiamo per essere sempre più, riconosciuti come “consulenti nel fornire servizi e soluzioni”
La capacità di investire in tecnologia ed in competenze, che ha caratterizzato tutta la nostra storia, sono gli
strumenti vincenti per perseguire questi ambiziosi obiettivi, utilizziamo processi operativi basati su regole e
principi comuni cercando di cogliere tutte le opportunità di collaborazione e valorizzazione dei rapporti esterni
nel rispetto:
di precisi criteri di etica comportamentale adottando un proprio codice Etico;
degli standard normativi e legislativi vigenti;
delle norme ambientali e di sicurezza;
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