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SACMI IMOLA S.C., capogruppo del Gruppo SACMI, 
considera qualità, sicurezza e sostenibilità ambientale 
un vantaggio competitivo ed un principio fondante.

SACMI IMOLA S.C. pone un impegno costante nel miglioramento 
continuo della qualità dei propri prodotti, dei servizi erogati e della 
propria organizzazione con l’obiettivo di accrescere la soddisfazio-
ne di tutte le parti interessate, nel rispetto della salvaguardia della 
salute e della sicurezza del lavoro, della tutela ambientale e dell’e-
conomia circolare. 

Costituisce impegno primario per SACMI IMOLA S.C.:

§	 la capacità di rispondere alle richieste dei Clienti innovando 
costantemente i propri processi, prodotti e servizi, creando 
relazioni di lungo periodo basate sulla fiducia reciproca;

§	 la creazione di un luogo di lavoro che rispetti la vita, la salute, la 
sicurezza e l’ambiente, costruito su una rete di relazioni fondate 
su lealtà ed integrità;

§	 il mantenimento di un’organizzazione efficace, efficiente, priva di 
rischi ed in grado di migliorare i propri flussi di lavoro creando 
valore aggiunto per sé, per i propri Clienti e per tutti gli stakeholder;



§	 la centralità e la valorizzazione delle risorse umane, con 
particolare attenzione alla formazione ed alla motivazione, 
dal punto di vista sia delle competenze sia dello sviluppo del 
potenziale individuale e della leadership;

§	 la diffusione di una cultura aziendale partecipata, alla quale 
ognuno ha il coraggio e il dovere di contribuire attivamente;

§	 il rispetto consapevole delle prescrizioni di legge e delle regole 
aziendali.

Quanto sopra si traduce nei seguenti obiettivi generali, 
periodicamente riesaminati:

§	miglioramento della produttività ed efficienza nei processi 
aziendali, monitorate tramite un sistema di indicatori condivisi;

§	 formazione continua, coinvolgimento e condivisione degli 
obiettivi a tutti i livelli.

SACMI IMOLA S.C., al fine di perseguire gli obiettivi indicati, ha 
implementato e mantiene il Sistema di Gestione per la Qualità, 
Ambiente e Sicurezza e si impegna nel mettere a disposizione dei 
propri collaboratori le risorse, informazioni, mezzi, tecnologie e 
sistemi necessari. 

In tal modo, l’azienda persegue la propria vision: consegnare 
l’azienda a chi viene dopo di noi, in condizioni migliori, mirando al 
cambiamento quale opportunità di miglioramento.
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