
                                                                                                                             
      

POLITICA DI SOSTENIBILITA’ 

 

Fin Consorzio specializzato nella progettazione, costruzione, gestione e nella realizzazione di 

progetti in financial projecting, ispira il proprio operato ai principi dello sviluppo sostenibile. La 

Società è impegnata a contribuire attivamente ad un progresso economico eco sostenibile,  nel 

rispetto dei seguenti principi: 

1. Etica e Responsabilità – Fin Consorzio si impegna ad operare con integrità, nel 

rispetto di rigidi standard etici, professionali e legali, integrando nei propri processi 

decisionali e di controllo oltre agli aspetti economici, anche quelli sociali e ambientali. 

2. Crescita sostenibile – Fin Consorzio si impegna a sviluppare il business nelle opere 

infrastrutturali per offrire servizi e prodotti ad alto valore aggiunto, che possano 

migliorare il benessere dei cittadini, nelle aree in cui la società opera. 

3. Eccellenza e innovazione – Fin Consorzio collabora con i propri partner al fine di 

migliorare le proprie scelte progettuali e impiegare le migliori tecnologie disponibili. 

4. Tutela e valorizzazione delle persone – Fin Consorzio si impegna a creare ambienti 

di lavoro stimolanti e dinamici, in cui la tutela della salute e della sicurezza, il rispetto 

dei diritti umani e lo sviluppo professionale, siano una priorità per il raggiungimento degli 

obiettivi della società. 

5. Sviluppo socio-economico dei territori – Fin Consorzio adotta un modello di business 

orientato a contribuire alla crescita delle aree in cui opera, mediante la creazione di 

nuovi posti di lavoro, la formazione professionale, l’impiego di fornitori locali, e varie 

iniziative a favore della comunità. 

6. Salvaguardia e protezione dell’ambiente – Fin Consorzio conduce le proprie attività 

individuando le migliori soluzioni tecniche ed organizzative utili a ridurre possibili effetti 

negativi sull’ambiente. 

7. Dialogo e trasparenza – Fin Consorzio si impegna a sviluppare e mantenere relazioni 

solide e durature con i propri stakeholder, ascoltando le loro aspettative e attuando 

forme di coinvolgimento. 

La presente Politica, unitamente al Codice Etico della società, costituisce un riferimento per 

tutti coloro che collaborano con la Fin Consorzio. 

E’ compito della Fin Consorzio garantire la corretta applicazione dei contenuti di questa 

Politica, mediante l’individuazione di obiettivi e il monitoraggio periodico del loro 

raggiungimento. 
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