CODICE ETICO
Il Codice Etico di SOGESA Consulting rappresenta lo sviluppo dei principi espressi nella
mission aziendale ed è stato costruito attraverso una modalità partecipativa con l’obiettivo di
definire i criteri di condotta che tutti i nostri professionisti si impegnano a rispettare.
La nostra Missione
La missione di SOGESA Consulting è di sviluppare una società che eroga servizi nel
settore della gestione ambientale, della sostenibilità e che si propone di fornire un valido
supporto alla tutela della sicurezza sul lavoro, creando nel contempo cultura, efficienza e
valore per i propri clienti e per tutta la collettività.
Il valore che intendiamo promuovere ai nostri portatori di interesse è una visione
lungimirante, basata sull’equilibrio tra benefici ed oneri connessi ad una gestione consapevole
delle tematiche ambientali, della sostenibilità e della sicurezza ed igiene sul lavoro.
I professionisti SOGESA Consulting credono nel valore intrinseco di ogni impresa come
luogo che genera profitto ma che riveste, sul contesto in cui opera, un potenziale di grande
rilievo. L’obiettivo che si pongono in ogni tipologia di servizi proposti è quello di creare valore
per il Cliente attraverso un’ottimizzazione dei processi aziendali ed un conseguente risparmio
sui costi dell’impresa implementando gli approcci e gli strumenti più innovativi ed al passo con
la normativa vigente.
Nel perseguire questa missione, SOGESA opera secondo i principi ricavabili dal patrimonio
di valori individuali ed aziendali espressi e si confronta con tutti i portatori di interessi correlati.
I nostri Valori
Integrità morale, onestà personale e correttezza nei rapporti interni ed esterni
rappresentano denominatori comuni di comportamenti che consentono di instaurare rapporti
duraturi con clienti e fornitori.
Trasparenza nei confronti di clienti, fornitori e portatori di interessi per corrispondere alle
attese di informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività
aziendali.
Professionalità. Adempiere agli impegni assunti con cura e diligenza, al fine di raggiungere il
miglior risultato correlato ai costi ed alle condizioni di attuazione.
Condivisione. Lavoro di squadra e valorizzazione delle peculiarità personali , per alimentare
le doti professionali di tutte le risorse, comprese quelle del Cliente.
Impegno sociale e attenzione alla tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
Tutti i nostri professionisti si impegnano ad operare in modo ambientalmente compatibile e
con un utilizzo più ridotto possibile di energia e risorse non rinnovabili.
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