La nostra "missione"
siete voi.

La nostra società è giovane, dinamica e improntata
sull'esperienza pluriennale di soci e collaboratori.
Il nostro modo di lavorare a fianco delle aziende,
con la massima integrazione nei team aziendali,
ci permette di essere partner essenziali nella soluzione
delle esigenze quotidiane di qualsiasi impresa
industriale, artigianale, dei servizi o altro.
La nostra “missione” siete voi:
supportarvi nel percorso di miglioramento
fornendo risposte concrete, efficaci e complete
in merito ai nostri principali settori di intervento:
ambiente, sicurezza, qualità, progettazione e formazione.
Siamo certificati ISO 9001 dal 2007 e
abbiamo ottenuto l'accreditamento dalla Regione Lombardia
come ente formatore.
Il nostro impegno quotidiano ed i risultati raggiunti
in questi anni sono la testimonianza di un percorso
improntato al miglioramento continuo e alla ricerca
di nuove idee per ampliare i nostri orizzonti
ed i nostri servizi.

Soluzioni concrete,
per raggiungere i vostri obiettivi.

I vostri obiettivi
sono anche i nostri...

Una
adeguata conoscenza e
Un servizio di alta qualità è l’obiettivo che ci siamo
posti

nel rapporto con i nostri clienti,

presa di coscienza dei rapporti che
intercorrono tra processi aziendali

per favorirne lo sviluppo, l’evoluzione e la crescita.

ed il contesto ambientale in cui sono

Ciò è possibile grazie anche alla collaborazione con
inseriti (clienti, dipendenti, collettività...)
enti e società riconosciute a livello nazionale.

è fondamentale per il futuro
di ogni azienda.

Lavorare sfruttando tutte le sinergie
S.int. è suddivisa in settori e servizi specialistici che,
possibili, in stretto contatto con le

interagendo tra loro, offrono risposte interdisciplinari

aziende e le realtà che le compongono,

e omogenee per soddisfare le esigenze dei clienti.è altrettanto fondamentale per

raggiungere gli obiettivi prefissati
e poter guardare verso nuovi
Una adeguata conoscenza dei rapporti che intercorrono

tra processi aziendali ed il contesto ambientale

orizzonti.

in cui sono inseriti (clienti, dipendenti, collettività...)
è fondamentale per il futuro di ogni azienda.
Lavorare sfruttando tutte le sinergie possibili,
in stretto contatto con le aziende e le realtà che le compongono,
è altrettanto fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati
e poter guardare verso nuovi orizzonti.

Insieme, per crescere.

