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Free2Move eSolutions Spa leader tecnologico nei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici e di integrazione hardware e digital tra le applicazioni per lo
stazionario e per la mobilità elettrica, ha fatto dell’eccellenza la propria quotidiana parola d’ordine.

Eccellenza delle proprie persone ed eccellenza delle soluzioni proposte: questi i principi che guidano il Management nella definizione delle strategie
aziendali, che si pone l’obiettivo di creare valore per tutti i propri stakeholders e scegliendo ogni giorno la sostenibilità come unico scenario
possibile, offrendo soluzioni che rendano la mobilità elettrica una scelta semplice e naturale per il cliente e l’utilizzatore finale.
Per raggiungere i propri obiettivi di business, Free2Move eSolutions ha integrato la sostenibilità nel proprio business, fondando il proprio Sistema di
Gestione Integrato, implementato in conformità ai requisiti delle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 e ISO 45001:2018, su tre
valori fondamentali:

•
•
•

1

PEOPLE CARE: attenzione alle persone, garantendo le migliori condizioni di salute e sicurezza ai propri dipendenti e collaboratori,
sensibilizzandoli a vigilare sul mantenimento di tali condizioni;
CUSTOMER CENTRICITY: attenzione alle esigenze dei clienti, alle quali rispondere prontamente grazie ad una struttura semplice e adattabile e
alla formazione tecnica di alto livello erogata al proprio personale, in grado di garantire lo sviluppo delle migliori soluzioni nell’ambito della
mobilità elettrica;
MAKE THE WORLD A BETTER PLACE: tutela dell’ambiente, realizzando soluzioni in grado di semplificare e di rendere la sostenibilità una
scelta non solo possibile ma preferibile, valutando e valorizzando gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e garantendo la
salvaguardia e la tutela dell’ambiente, monitorando ogni effetto potenzialmente negativo dei propri processi lavorativi.
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In accordo a tali principi, Free2Move eSolutions si impegna a:

•

WELLNESS IN THE WORKPLACE: sviluppare un ambiente di lavoro accogliente, confortevole, salubre e sicuro, al fine di garantire la
massima prevenzione possibile da malattie e infortuni, anche grazie alla costante consultazione e partecipazione di tutti i collaboratori;
•AGILE ORGANIZATION: mantenere, attraverso l’implementazione del nuovo programma AGILE, una struttura organizzativa flessibile ed
efficiente, che permetta di rispondere prontamente ai cambiamenti del mercato ed alle esigenze dei propri clienti;

•GLOBAL SCALE UP: sviluppare partnership, anche locali, che consentano di crescere sul mercato più velocemente e di offrire ai propri

clienti prodotti e servizi che rispondano ai più alti standard di qualità disponibili;
•KNOW-HOW FOCUS: garantire alle proprie risorse umane un piano di crescita e di eccellenza e l’opportunità di accrescere il proprio
patrimonio di esperienze e conoscenze, offrendo percorsi formativi, informativi e di addestramento adeguati alle specifiche esigenze di
ciascuno;
•EXCELLENCE DRIVEN: operare in conformità ai più alti standard internazionali tecnologici, di governance, di ethics and compliance,
oltre alle normative ed ai regolamenti in vigore;
attraverso un miglioramento continuo e costante del proprio sistema di gestione aziendale e un’analisi periodica del contesto, in cui
l’azienda opera e delle aspettative dei propri stakeholders, al fine di renderlo uno strumento sempre più efficace per la gestione dei rischi e
l’individuazione delle opportunità derivanti dal proprio business.
Free2Move eSolutions coinvolge tutte le persone che operano nell’Azienda e per conto di essa nell’applicazione e nell’aggiornamento della
presente Politica: per raggiungere gli obiettivi aziendali è fondamentale che ciascuno sia consapevole dell’importanza del proprio contributo al
miglioramento delle prestazioni aziendali ed allo sviluppo di tecnologie che permettano di offrire ai propri clienti prodotti che integrino gli
elementi dell’innovazione più avanzata alla massima efficacia, efficienza e sicurezza.
Milano, il 07/06/2021
_______________________________
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