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La nostra azienda
Siamo specializzati nel risolvere i problemi legati alla richiesta di 
flessibilità di lavoro delle imprese, ed in decenni di presenza sul 
mercato ha acquisito una struttura organizzativa flessibile e 
capillare, permettendole di monitorare al meglio ogni incarico e 
soddisfare in qualsiasi momento le esigenze dei Clienti, sia 
nell'ordinaria amministrazione sia nei momenti di maggiore 
difficoltà e /o necessità.
La crescita imponente e l'estensione del nostro gruppo, garan-
zia di sicurezza e serietà del lavoro sia in termini qualitativi che 
quantitativi, sono frutto della prestazione d’opera effettuata al 
servizio di numerosi Clienti di qualsiasi livello che ha consentito 
il continuo miglioramento della qualità del nostro servizio e 
l'acquisizione di un'ampia esperienza che ci permette prestazio-
ni molto qualificate.
I punti di forza della nostra società derivano da:
o utilizzo di personale qualificato e istruito circa le componenti 
e la natura delle aziende in cui intervengono, il corretto metodo 
di lavoro e in materia di manutenzione l'utilizzo di attrezzature 
specifiche per ogni tipo di intervento;
o attenzione all'analisi ed alla valutazione preventiva delle 
necessità e dei desideri del singolo cliente, con definizione degli 
obiettivi, dei tempi e dei costi;
o redazione di un dettagliato programma di interventi per ogni 
azienda interessata, tenendo conto anche del più razionale 
utilizzo dell'energia con l'obiettivo di ottimizzare i tempi e l'orga-
nizzazione del lavoro.

Calenda srl opera in ottemperanza al D.M. 30/06/2003 n° 221, in 
applicazione alle Leggi n° 57 del 05/03/2001 e n° 142 del 
03/04/2001, D.Lgs. 276/03 e nel rispetto della normativa di sicurezza 
per i lavoratori D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Opera in ottemperanza al modello D.Lgs. 231/01



I settori di eccellenza

Logistica e gestione piattaforme

Picking

Trasporti

Servizi accessori e/o complementari

Principi

Fiducia
Calenda srl  non può avere successo senza la fiducia reciproca 
di tutti i soggetti che, quotidianamente conferiscono il loro 
apporto, anche in presenza di interessi parzialmente contra-
stanti. La fiducia si basa sulla condivisione della missione, sul 
rispetto da parte di ciascuno dei valori e delle disposizioni del 
presente Codice; ciascun soggetto s’impegna, dunque, alla 
sua stretta osservanza.
Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Codice non 
è compatibile con l'attività svolta per lo stesso, a qualunque 
livello. Naturale corollario a quanto sopra è il reciproco rispetto, 
nell'ambito dei ruoli assegnati, che conduca ad una coopera-
zione tra i soggetti, caratterizzata da una complessiva urbanità 
dei modi e di un linguaggio che siano conformi all’atteggiame-
nto di buona educazione che, nell'ambito della struttura e 
verso l’esterno, deve regnare.

Risorse Umane
Calenda srl valorizza le risorse umane, nel rispetto della loro 
autonomia, l’incentivo basato sulla loro partecipazione alle 
decisioni dell'impresa, costituisce il principio fondamentale 
per valorizzare le professionalità specifiche e a conservare e ad 
accrescere le competenze acquisite nel corso della collabora-
zione. 

Onestà
Calenda srl deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e colla-
boratori abbiano la consapevolezza del significato etico
delle loro azioni, non perseguano l’utile personale o aziendale 



a discapito del rispetto delle leggi vigenti e delle norme qui esposte. In particolare deve evita-
re che siano attribuiti vantaggi illeciti ai clienti o fornitori. Calenda srl deve assicurarsi che i 
suoi rappresentanti e collaboratori operino in situazioni in cui siano titolari, per conto proprio 
o di terzi, di interessi in conflitto con quelli delle proprie contro parti contrattuali.

Trasparenza
Calenda srl  deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori lascino trasparire con 
chiarezza, correttezza e
diligenza l'immagine dell’impresa in tutti i suoi rapporti e ne facilitino la comprensione. A tal 
fine è assicurata
l’informazione più completa e trasparente possibile riguardo alle linee guida dell'attività.
sociale.

Riservatezza
Calenda srl  deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori tutelino la riservatezza 
dei dati personali contenuti nelle banche dati che negli archivi personali e deve adoperarsi 
affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalle attuali normative in materia di 
privacy. esclusivamente all'espletamento da parte di Calenda srl delle finalità attinenti 
all'esercizio specifico dell'attività svolta. ( D.Lgs. 196/03)

Imparzialità
Calenda srl  deve assicurarsi che i suoi rappresentanti e collaboratori operino tenendo conto 
delle concrete circostanze, non tenendo comportamenti discriminatori ed opportunistici, e si 
obbliga a non fare discriminazioni di razza, religione, sesso, opinioni politiche ed handicap 
fisici. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Calenda srl deve assicurarsi che i suoi rappresentanti adottino tutte le misure di sicurezza 
richieste dall'evoluzione tecnologica e si adopera affinché sia garantita l’integrità fisica e la 
personalità morale dei prestatori di lavoro. ( T.U. 81/08)

Relazioni Sindacali
Calenda srl al fine di meglio tutelare i diritti dei lavoratori e la crescita della democrazia 
economica, s’impegna a favorire buoni e continuativi rapporti con le Organizzazioni Sindacali 
e di tutela dei lavoratori.

Concorrenza sleale
Calenda srl nei rapporti con le imprese concorrenti s’ispira al principio della concorrenza leale.



Organizzazione aziendale
• Ufficio Tecnico

• Risorse Umane

• Ufficio Contabilità

• Ufficio Commerciale

Dislocazione territoriale
delle sedi operative
S E D E L EGA L E

Pontecagnano Faiano (SA)

D I R E Z I O N E E D A M M I N I S T RA Z I O N E

Pontecagnano Faiano (SA)

U F F I C I O T EC N I CO E Q UA L I TÀ

Pontecagnano Faiano (SA)

U N I TÀ LO C A L I  
n. MI/1 Via A. Gramsci, 9
Pero (MI) CAP 20016
- - -
n. VI/1 Via della Meccanica int. 41
Vicenza CAP 36100
- - -
Sede secondaria n. VI/2
Via della Meccanica 1/N
Vicenza (VI) CAP 36100
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