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Obiettivo della SUCCOL SRL è svilupparsi nel territorio al fine di permettere un sempre maggiore e crescente 

beneficio economico per l’azienda ed i suoi componenti (amministratori, soci, collaboratori). 

La vision aziendale è diventare punto di riferimento locale per le aziende nei settori di nostra competenza. 

Scopo dell’Azienda è operare in modo professionale, con l’ottica del continuo miglioramento, per aiutare e 

sostenere le imprese nella realizzazione dei loro progetti e nella soluzione delle loro esigenze e problematiche 

attraverso la fornitura di un servizio aggiornato e basato su valori delle policy aziendali. 

È compito di ogni membro del gruppo, progettare, programmare ed erogare i servizi con responsabilità, 

efficienza ed efficacia volta a proteggere e difendere i propri clienti dall’ottusa burocrazia, promuovendo, 

attraverso la formazione ed il loro coinvolgimento, lo sviluppo dell’etica e della cultura in campo ambientale, 

e della sicurezza e dello sviluppo personale e d’impresa impegnandosi costantemente nella soddisfazione del 

cliente. 

Le attività formative hanno l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone sulla diffusione di buone 

pratiche e l’adozione di elevati standard qualitativi in merito alle tematiche trattate per migliorare la qualità 

della vita lavorativa ed extra lavorativa. 

Contribuisce al soddisfacimento delle politiche aziendali il sistema organizzativo fissando organigramma, 

mansioni e RCU. Il controllo delle performance è monitorato con il raffronto statistico dei dati che ogni 

membro del gruppo fissa per il proprio ruolo. 

Le nostre policy: 

1. Non è tollerato che alcun membro del gruppo fornisca informazioni o consulenze ai clienti senza che 
queste siano dimostrabili o sostenibili; 

2. Non è ammesso dare servizio ad aziende che palesemente propongono attività contrarie ai principi 
etici della salvaguardia dell’ambiente, della salute pubblica, del patrimonio e contro i principi del 
rispetto della persona; 

3. I rapporti tra i membri del gruppo devono essere in armonia e volti al costante mantenimento di 
questa; 

4. Non è tollerato che i membri del gruppo fumino; 

5. È dato obbligo a tutti i membri del gruppo di salvaguardare le attività, gli interessi e l’immagine 
dell’azienda. 

6. Ogni membro del gruppo non può intraprendere attività personali simili e attinenti a quelle aziendali 
senza preventivo benestare del CDA.  

Infine, la ditta si impegna a diffondere la consapevolezza in merito l’importanza di mantenere la riservatezza 

in relazione ai diritti di proprietà intellettuale o più in generale delle informazioni riservate. 
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