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MISSION, VISION & VALUES 
 
 

MISSION DELLA GEOTEC SPA 
 

Creare benessere e valore aggiunto ottimizzando la scoperta e lo 

sviluppo delle risorse naturali, dell'acqua e della conoscenza 

geologica  

 
VISION DELLA GEOTEC SPA 

 
Essere il partner prescelto dei grandi gruppi per studi geologici 

complessi sia a scopo minerario che scientifico. Diventare i migliori. 
 

VALUES DELLA GEOTEC SPA 
I nostri “valori” sono: 

• Il benessere e la soddisfazione della nostra gente, la loro 

sicurezza, entusiasmo ed l'integrazione sociale.  

• La salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente.  

• L'innovazione e lo sviluppo, la soddisfazione dei nostri Clienti, 

• La voglia di fare bene. 

La passione per l'innovazione tecnica e per il rispetto degli standard 

più severi in materia di sicurezza ci consentono di ottenere le 

migliori performance sostenibili. 
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STATEGIA AZIENDALE 
La Geotec SPA, per raggiungere il Successo Durevole e sostenere la propria Mission, ha definito una precisa 

strategia che vede come protagonisti tutti i soggetti definiti “Parti Interessate”. 

 

Per ambire a traguardi sempre più importanti l’unica macro-strategia possibile è pensare in grande pur 

avendo dimensioni piccole al cospetto dei “numeri” medi dei nostri Clienti. 

 

La Strategia aziendale definisce i metodi per raggiungere gli obiettivi definiti nella Politica e per sostenere il 

Successo Durevole nel lungo periodo.  

 

In definitiva la strategia aziendale della Geotec si fonda sui seguenti metodi: 

• Monitorare e leggere continuamente il Contesto Globale ed il Mercato; 

• Rispettare le leggi, le tradizioni e la cultura di luoghi che si visitano per lavoro, ed eventualmente 

integrare persone locali nei posti alti dell’organigramma della crew; 

• Adottare in ambito Sicurezza i sistemi gestionali più rigorosi ed estenderli a tutti i servizi offerti dalla 

Geotec SPA; 

• Rendere la sensibilità all’ambiente parte integrate della sensibilità aziendale; 

• Analizzare le esigenze del Cliente e predisporre le migliori pratiche di lavoro; 

• Utilizzare tecnologie e strumenti di lavoro di altissimo livello; 

• Migliorare la cultura della Flessibilità del lavoro come fattore di crescita per l’azienda; 

• Strutturare l’azienda in modo intransigente per affrontare sfide sempre più importanti;  

• Predisporre un sistematico piano di formazione per incrementare il livello di competenza;  

• Promuovere e sostenere R&D per rendere l’innovazione un aspetto costante dell’attività aziendale; 

• Promuovere la cultura delle 3S: lavorare con Serenità, Serietà e Sobrietà soprattutto sui cantieri 

operativi; 

• Vedere il SQ come sistema aperto, aggiornabile, disponibile a revisioni e ad accettare consigli da 

qualunque fonte essi provengano, evitando così resistenze al cambiamento; 

• Promuovere la cultura del rispetto di ogni persona che lavora o che interagisce con la Geotec spa; 

• Mantenere la Conformità ai sistemi UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 9004, UNI EN ISO 14001, OHSAS 

18001 ed UNI CEI EN ISO 17025. 

• Rendere la Vision aziendale una prospettiva per tutte le persone coinvolte nelle attività della Geotec 

SPA; 
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POLITICA DELLA QUALITÀ 
La Geotec SPA, per ottenere il Successo Durevole ritiene fondamentale promuovere e sostenere forti sinergie 

tra Clienti, Proprietà, Dipendenti, Autorità e Partner. 

 

In un contesto complesso come quello in cui opera la Geotec Spa, fatto di Clienti con dimensioni e nomi 

importanti e per questo con visioni di pura avanguardia rispetto a temi come Social Accountability, Sicurezza, 

Ambiente, Qualità e Management, il macro obiettivo per eccellenza è: “essere i migliori”. 

 

L’alta Direzione ha definito gli Obiettivi della Geotec Spa nel presente Documento di Politica della Qualità. 

Con esso si impegna a: 

 

• Fornire prodotti/servizi d’eccellenza e soddisfare le esigenze del Cliente, anche mediante 

l’implementazione ed il mantenimento di un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, 

sviluppato utilizzando l’approccio per processi che incorpora il ciclo PDCA ed il “Risk Based Thinking” 

• Perseguire il Successo Durevole e la costante crescita economica e sociale della Geotec Spa  

• Realizzare le aspettative ed i sogni di tutte le Parti Interessate. 

• Diffondere la cultura della Qualità Totale, del rispetto dell’Ambiente, della Sicurezza prima di tutto.  

• Sostenere il Miglioramento Continuo dei sistemi gestionali implementati. 

• Investire in ricerca ed innovazione per perseguire l’eccellenza tecnica. 

• Coinvolgere tutto il personale e sostenerne la crescita professionale ed umana; 

• Far incrementare continuamente la comunicazione a tutti i livelli aziendali. 

• Creare benessere sostenibile ed etico;  

• Essere i migliori. 

 

 
 

POLITICA 
Cosa dobbiamo ottenere 
Quali obiettivi abbiamo 

MISSION 
Missione dell’azienda 

Perché l’azienda esiste 

VISION 
Visione futura dell’azienda 
Ciò che vogliamo diventare 

STRATEGIA 
Come dobbiamo operare 

Come raggiungere gli obiettivi 

VISIONE IN PROSPETTIVA  

TEM
PO
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