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AXL S.p.A. lavora per costruire circoli virtuosi e sostenibili tra imprese e candidati-lavoratori, crede che l’attenzione all'etica del 

lavoro generi benessere a livello organizzativo e individuale.  

Realizza soluzioni HR rapide ed efficaci basate sulla condivisione e lo scambio del proprio know-how con quello dei partner, un 

processo che crea relazioni forti e soluzioni personalizzate.  

Si impone come obiettivo la Soddisfazione dei Clienti di qualsiasi settore, attività e dimensione, garantendo il massimo grado di 

professionalità, competenza e trasparenza in ogni servizio erogato puntando sempre più allo sviluppo di nuovi servizi evoluti e 

dedicati ai propri Partner e Clienti mantenendo quella che è e sempre sarà la propria mission: LA QUALITA’ DEL LAVORO. 

Ha la certezza di rispondere al mercato con il timing giusto, per una crescita che possa essere riconosciuta e certificata anche e 

soprattutto in termini qualitativi. Ha introdotto da quest’anno, in maniera strutturata, le DIVISIONI (per settore merceologico) per 

poter fornire sempre di più un servizio taylor-made, avvalendosi delle professionalità “specializzate” presenti in azienda. 

Nell’intento di accrescere e migliorare sempre più i servizi promossi, di portare la propria struttura e le proprie competenze a 

standard sempre più elevati, l’organizzazione ha deciso di adottare e mantenere un Sistema di Gestione conforme alle norme ISO 

9001:2015 e di seguire un percorso di eccellenza “Percorso Elite”, network internazionale di servizi innovativi ed ad alto valore 

aggiunto, promosso da Borsa d’Italia. 

AXL S.p.A. è orgogliosa di poter vantare un importante riconoscimento “Great Place to Work”, crede nel valore dei propri 

collaboratori, è fermamente convinta che creare ambienti di lavoro armoniosi dove i dipendenti si fidano delle persone per cui 

lavorano, sono orgogliosi di ciò che fanno e si divertono con i colleghi, potrà portare risultati sempre più brillanti, innovativi, e 

“umani”. 

AxL S.p.A. Agenzia per il lavoro ha provveduto ad adottare un Modello di Gestione e di Controllo ex D. Lgs. 231/2001, nonché il 

relativo codice etico. 

AxL S.p.A. opera nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

AXL S.p.A. aderisce da quest’anno al programma WHP, promosso dall’ATS di Bergamo, in relazione al benessere e alla salute dei 

propri dipendenti. 

AXL S.p.A. offre ai propri dipendenti una vasta offerta di servizi nell’ambito dell’erogazione di piani welfare, avvalendosi di partner 

esterni. 

 

 

La presente Politica per La Qualità sarà rivalidata e se necessario rivista ogni anno in sede di Riesame della Direzione, al fine di 

accertarne la continua idoneità, oppure ogni qualvolta sia necessario a seguito dell’introduzione di nuovi rischi, anche sulla base 

degli obiettivi definiti. 

 

La Politica sarà comunicata e diffusa tramite opportuna distribuzione a tutti gli addetti aziendali e alle parti esterne interessate. 

 

Presidente e Amministratore Delegato                                                                 Bonate Sotto, lì 23 maggio 2019  

   Massimo Rosolen 

 


