Politica per la Qualità
Il Gruppo Mollo nasce negli anni Settanta come deposito all’ingrosso di materiali e attrezzature
edili presso l’odierna sede di Alba, in provincia di Cuneo.
Oggi conta 340 dipendenti operativi presso i 38 centri gestiti direttamente e distribuiti in
Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna , Toscana, Veneto.
Il core business del Gruppo è il noleggio, con un parco mezzi costituito da 8000 unità: piattaforme
aeree, mezzi per il sollevamento, gru edili, autocarri, mezzi movimento terra, macchine e
attrezzature per l’edilizia, motogeneratori, monoblocchi e container, bagni chimici mobili.
Si tratta di una delle maggiori flotte disponibili in Italia, con un’età media di soli 4,2 anni (aspetto
molto importante, in quanto un mezzo “nuovo” è sinonimo di affidabilità e sicurezza), con mezzi
tecnologicamente all’avanguardia, delle migliori case costruttrici del settore.
Tutto questo al fine di servire il cliente e soddisfare le sue esigenze: non solo noleggio mezzi, ma
anche assistenza in cantiere, formazione aggiuntiva in caso di necessità, manutenzioni su mezzi di
proprietà del cliente stesso.
Da alcuni anni a questa parte Mollo Noleggio pone grande attenzione e sensibilità all’inserimento
all’interno del proprio parco nolo di mezzi “green”, a zero o ridotte emissioni di gas inquinanti, che
funzionano con batterie al litio, motore elettrico, motori diesel euro 6, o dotati di motore con
tecnologie / sistemi per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico prodotti.
All’interno di Mollo Noleggio operano diverse divisioni, dal noleggio di bagni chimici mobili e
servizio spurghi per cantieri, eventi e manifestazioni pubbliche o private al noleggio “a caldo”,
specializzato nel nolo con operatore. Vi è poi la divisione “vendita di mezzi usati”, delle migliori
marche di settore, disponibili in pronta consegna. La divisione Mollo Formazione eroga corsi di
abilitazione professionale, obbligatori per legge, per l’utilizzo dei mezzi da lavoro. Dal 2013 a oggi
sono oltre 20.000 gli operatori formati da Mollo.
Insieme a Mollo srl, fanno parte del Gruppo: Mollo Edilizia, con oltre 20.000 articoli e prodotti, tra
materiali e attrezzature edili, ferramenta e utensileria, abbigliamento, antinfortunistica e
dispositivi di sicurezza, giardinaggio, macchine movimento terra …; Mollo Store, la divisione ecommerce specializzata nella vendita online (www.mollostore.it), Mollo Acciai, che si occupa della
lavorazione e vendita del tondino per cemento armato, produzione di gabbie preassemblate, pali
per fondazioni, reti.
Da decenni presente sul territorio italiano, il GRUPPO MOLLO crede fermamente nel lavoro di
squadra e ogni anno condivide con i propri dipendenti i risultati aziendali: è continuo il piano di
sviluppo di nuove filiali in Italia, così come l’acquisto e la sostituzione di macchinari ed
attrezzature al fine di avere sempre un parco mezzi adeguato ed efficiente.
MOLLO è fiera di appartenere al territorio dove si è sviluppata e non perde occasione di essere
presente a fiere, eventi e manifestazioni.
Il Gruppo Mollo ribadisce costantemente la propria sensibilità verso quello che si definisce il
“ruolo sociale d’impresa”, con l’attuazione di iniziative di welfare per i propri dipendenti.
Attenzione per i propri collaboratori significa anche investimenti continui in formazione interna.
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MOLLO SRL si impegna nella prevenzione dei rischi correlati alla salute e sicurezza dei lavoratori:
•
•
•

operando in conformità alla legislazione vigente;
mantenendo rapporti trasparenti e proattivi con le parti terze;
sviluppando la consapevolezza e la formazione del proprio personale e dei propri
collaboratori;

al fine di garantire la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del cliente.

Per fornire servizi e prodotti di qualità, la nostra organizzazione ha adottato da diversi anni un
Sistema di Gestione moderno e funzionale, in sinergia con i Software gestionali presenti in
azienda, così da limitare i tempi di gestione dei dati rilevabili in tempi rapidi dai SW già in uso e
conosciuti dai dipendenti. Proprio grazie alla consistente mole di informazioni di ritorno dai SW
aziendali, la Direzione è in grado di effettuare puntuali e dettagliate analisi dei rischi e del
contesto in cui opera, e in cui continua a svilupparsi, e mantiene sotto controllo gli aspetti critici
presenti nelle attività del settore – non ultimo tutti gli adempimenti di tipo legislativo della
complessa realtà delle macchine di movimentazione.
Nell’ottica di continuare ad essere un punto di riferimento nazionale nel proprio settore, la
Direzione intende perseguire e sviluppare con le parti interessate, dipendenti, clienti e fornitori,
rapporti di lavoro e di collaborazione proficui e soddisfacenti nell’interesse di tutti.

Alba, 30 Giugno 2019

La Direzione
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