L’AZIENDA CHE VUOI TU.

SERVIZI A VALORE
AGGIUNTO
Dal 2001 proponiamo ai nostri Utenti soluzioni ad alto
valore aggiunto.
Siamo leader nei servizi telematici, fiscali ed
amministrativi alle imprese, alle famiglie ed ai
professionisti.
Ottimizziamo i processi e le risorse per raggiungere i
più elevati livelli di prestazione ed assicurare le migliori
performance.
Abbiamo posto al centro i nostri Utenti ed i nostri
Partner e ci orientiamo a loro per analizzare e valutare
necessità e preferenze.

MISSION
Forniamo servizi e prodotti accessibili ed alla portata
di tutti in molteplici settori dell’economia e del vivere
quotidiano
Essi rappresentano brand proprietari o partenariati
strategici e sono distribuiti via Web, accedendo
direttamente al sito, o tramite Sportelli presenti sul
territorio nazionale.
Basiamo l’eccellenza dei servizi offerti sull’attenzione
agli Utenti e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste.
Amministrazione e Gestione d’Impresa
Web and Telematics Solutions
Elaborazione Dati Contabili e di Bilancio
Legal Activity
Assistenza Fiscale ed Amministrativa
Pension and Health Plans
Human Resources Administration
E-Learning Ce.F.A.P.

RELATIONSHIPS
Il gradimento ed il livello dei servizi forniti sono
testimoniati dalla qualità e dalla quantità degli Utenti a
cui essi sono indirizzati e dai Partner con cui generiamo
sinergie costruttive per servizi competitivi e realmente
utili.
Fondiamo l’eccellenza dei servizi offerti
sull’attenzione agli Utenti e sulla disponibilità a
soddisfarne le richieste.
L’obiettivo è quello di garantire una risposta
immediata, qualificata e competente alle esigenze degli
Utenti, informando i nostri comportamenti a correttezza,
cortesia e collaborazione.

LINEE DI
CONDOTTA
Adottiamo Linee di Condotta che individuano
comportamenti relativi all’area del “fare” e del “non
fare”, specificando in chiave operativa quanto espresso
dai principi del Codice Deontologico aziendale.

CODICE
DEONTOLOGICO
Informiamo la nostra attività interna ed esterna al
rispetto dei principi contenuti nel Codice Deontologico
adottato, nel convincimento che l’etica nella conduzione
degli affari sia da perseguire congiuntamente al
successo dell’impresa.

AMBIENTE
E RISORSE UMANE
Crediamo in una crescita globale sostenibile.
Le scelte di investimento e di business sono informate
al rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.
Riconosciamo la centralità delle risorse umane nella
convinzione che il principale fattore di successo di ogni
impresa sia costituito dal contributo professionale delle
persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia
reciproca.

WWW.SIMPARTNER.EU
Registrati nella nostra Area Utenti
Condivideremo i valori in cui crediamo, gli obiettivi che intendiamo raggiungere e gli impegni che abbiamo assunto.
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