POLITICA PER LA QUALITA’,
AMBIENTE, SALUTE e SICUREZZA

A tutti i dipendenti e collaboratori
La missione di SEC Relazioni Pubbliche ed Istituzionali è semplice, poiché la nostra capacità di consulenza e di
produzione di servizi ha un solo scopo: aiutare i nostri clienti – imprese no profit ed istituzioni – a costruire,
incrementare o proteggere la loro reputazione così che possano essere sempre più credibili agli occhi di tutti i loro
stakeholder.
Il nostro gruppo è nato più di vent’anni fa con un barlume di questa consapevolezza. Nel tempo l’intuizione degli
inizi ha preso sempre più consistenza grazie al contributo di molti, così che oggi essa rappresenta il fondamento su
cui vogliamo continuare a contribuire al successo dei nostri clienti, condizione unica del nostro successo.
Per svolgere questo compito è fondamentale che in SEC operino professionisti seri, affidabili, formati ed uniti nel
perseguimento della sua missione. Professionisti in grado di raccogliere sempre nuove sfide e affrontarle con
metodo, cultura creatività strategica, fattori che sono il frutto di un lavoro personale e insieme duro, mai semplice e
tanto meno ripetitivo e scontato.
Il lavoro di team nasce da professionisti così.
Siamo da sempre un gruppo indipendente e così vogliamo restare, consapevoli che nelle radici della nostra cultura
latina ed europea (lo dice bene il nostro nome, Societas Europoea ad Communicationes) stanno i fondamenti teorici
della nostra professione, che intendiamo onorare con una presenza sul mercato sempre più significativa, in termini
qualitativi e quantitativi. Non vogliamo diventare più grandi per un’ambizione mercatistica ma per avere gli
strumenti e le risorse che ci consentano di migliorare la nostra consulenza, di servire al meglio i nostri clienti e di
costruire per ciascuno di noi condizioni di lavoro sempre più gratificanti. Il processo di internazionalizzazione che
abbiamo avviato nel 2013 si colloca in questa prospettiva e mira a fare di SEC una public company posseduta in
prima istanza dai suoi professionisti.
La nostra affidabilità costituisce il patrimonio più importante che abbiamo. Conservarla ed incrementarla non è solo
compito di chi lavora in prima linea, ma è un dovere per ciascuno di noi.
Il costante orientamento a migliorare le nostre prestazioni in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul
lavoro integra la strategia aziendale che operativamente si declina attraverso il perseguimento dell’effettiva
soddisfazione dei clienti, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell’inquinamento, la tutela della salute e del
benessere dei propri lavoratori e la riduzione degli impatti ambientali connessi alle proprie attività e servizi.
Per tenere fede agli impegni SEC definisce, attua e persegue i seguenti obiettivi:
• operare nel rispetto delle normative nazionali, regionali ed aziendali che riguardano l’Ambiente, la Salute e la
Sicurezza sul lavoro;
• fornire un servizio che soddisfi pienamente richieste, esigenze ed aspettative dei Clienti;
• assicurare che la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sia compresa, attuata e sostenuta da
tutti i livelli aziendali, sia intesa come un “modus operandi” e sia parte integrante della gestione aziendale;
• responsabilizzare nella gestione del sistema integrato tutta l’organizzazione, ciascuno secondo le proprie
attribuzioni e competenze;
• fornire le risorse umane e strumentali e necessarie;
• fare sforzi continui per elevare la qualità dei servizi, e per perseguire il continuo miglioramento delle
prestazioni.
Tutto il personale di SEC è a conoscenza di questa Politica, che è stata diffusa attraverso gli strumenti di
comunicazione interna e presentata in modo capillare a tutti i dipendenti e collaboratori in occasione dei corsi di
formazione sulla sicurezza.
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