POLITICA DI RESPONSABILITÀ CORPORATIVA
Sin dal 1958, anno della sua fondazione, Elecnor si è retta su criteri che oggi possono considerarsi
comuni a qualsiasi politica di Responsabilità Corporativa: orientamento al cliente, creazione di un
ambiente lavorativo stimolante, coinvolgimento nelle realtà sociali in cui operiamo... Questo
atteggiamento, portato avanti nel tempo e continuamente soggetto ad aggiornamenti e
miglioramenti, è la chiave della nostra reputazione nel mercato e nella società.
In questa stessa linea di aggiornamento permanente, Elecnor ha voluto stabilire formalmente i grandi
principi del suo attuale concetto di Responsabilità Corporativa (RC) per condividere i valori in essa
descritti con tutti i gruppi interessati: clienti, dipendenti, azionisti, fornitori e società.
I cinque principi di questa Dichiarazione non costituiscono una serie di politiche disgiunte l'una
dall'altra. Secondo Elecnor, la vera RC deve riflettere fedelmente e onestamente ogni aspetto della
nostra attività e della nostra strategia aziendale. Questa Dichiarazione, pertanto, vuole esprimere il
nostro modo di essere e il ruolo che desideriamo avere nel mondo del XXI secolo.

Credibilità
Esprimiamo le nostre aspirazioni a lungo termine in piani strategici che condividiamo con l'azienda,
i mercati e la società nel suo insieme. Piani con un elevato grado di successo che meritano la
credibilità dei nostri gruppi di interesse e l'appoggio esplicito della comunità finanziaria, fattore
indispensabile per continuare ad investire e a crescere.

Impegno
Elecnor interpreta il concetto di responsabilità come un valore essenziale che dà un senso alle
relazioni e crea legami con tutti i suoi destinatari interessati. Questo concetto si plasma in un chiaro
impegno con i nostri clienti, dipendenti, azionisti e fornitori.
• Impegno con i clienti: il nostro è un coinvolgimento sincero con le loro aspirazioni e i loro
obiettivi, e offriamo loro le nostre migliori capacità e la massima disponibilità.
• Impegno con i dipendenti: siamo profondamente legati ai migliori talenti e ci preoccupiamo di
creare un ambiente lavorativo attraente, stimolante e sicuro, in cui viene incoraggiata la
progressione professionale. E lavoriamo affinché questo impegno sia reciproco, cercando il
coinvolgimento dei nostri professionisti con gli obiettivi aziendali, la lealtà, la dedicazione al
lavoro e uno svolgimento onesto dell'attività, così come descritto nel Codice Etico del Gruppo.
• Impegno con gli azionisti: la nostra strategia aziendale mira allo sviluppo continuo del nostro
modello di business, indipendente dalle influenze dei diversi cicli economici. Si tratta, pertanto,
di una visione a lungo termine che vuole offrire ai nostri azionisti e investitori elementi di
prevedibilità e generare un sentimento di fiducia.
• Impegno con i nostri fornitori: siamo consapevoli dell'importanza del rapporto con i nostri
fornitori come una relazione soddisfacente per entrambe le parti, con vocazione a lungo termine
e sostegno alla crescita. Desideriamo migliorare insieme, ponendoci nuovi obiettivi in termini di
qualità, responsabilità ed efficienza.
• Impegno con la società: le nostre attività sono strettamente collegate a perni chiave del
progresso sociale. Le infrastrutture, l'energia, l'acqua, l'ambiente o l'industria spaziale muovono
le nostre società verso un futuro migliore e servono a combattere le sfide globali, specialmente
in campo climatico. Campi di azione rafforzati dalle iniziative della nostra Fondazione Elecnor,
attiva specialmente nella fornitura di infrastrutture di base a comunità disagiate.
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Solvibilità e affidabilità
Il prestigio tecnico di Elecnor si è costruito durante oltre il suo mezzo secolo di attività, con approcci
e soluzioni in continua evoluzione, ma con uno spirito e una filosofia di servizio immutati. La continua
presenza di questi valori sono la base della fiducia accordataci dal mercato e da tutti i nostri gruppi
di interesse. Questi sono i caratteri distintivi di Elecnor, che desideriamo proteggere come l'eredità
più preziosa ricevuta dalle generazioni che per prime hanno iniziato questo percorso.

Rigore
Le nostre politiche sono dettagliate e certificate negli ambiti più eccellenti della gestione aziendale,
e dimostrano il rigore con cui lavoriamo:
Qualità: non solo orientata alla massima soddisfazione del cliente, ma anche nella cura di ogni
aspetto della nostra organizzazione interna e della nostra proiezione esterna.
Ambiente: una parte importante delle nostre attività ha come obiettivo la protezione dell'ambiente
e l'efficienza nel consumo delle risorse energetiche. Inoltre, abbiamo stabilito nell'azienda una
cultura generale di responsabilità relativamente all'impatto delle nostre attività nell'ambiente.
Prevenzione: il nostro obiettivo è "zero incidenti". Ci dedichiamo in modo particolare alla
prevenzione tramite sessioni formative, consulenza sul campo e campagne divulgative.
R+S+i: Elecnor concentra le sue attività di R+S+i (Ricerca, Sviluppo e Innovazione) in quegli aspetti
che apportano valore e gli permettono di differenziarsi rispetto alla concorrenza. Le aree
tecnologiche di interesse sono collegate, all'Energia, all'Ambiente e alla Sostenibilità, alle
Infrastrutture, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altro ancora.

Innovazione
Elecnor è un'azienda in costante evoluzione, aperta alle nuove idee e tecnologie e nella sua sfera di
attività vanta alcuni degli sviluppi più straordinari. Ogni nuova risposta che siamo in grado di fornire
a un determinato bisogno sociale è un potente stimolo per continuare a guardare verso il futuro.
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