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Politica del Sistema di Gestione Integrato 
 

L’impegno di IES S.r.l. è perseguire, in modo proattivo e sostenibile, comportamenti responsabili che, nel rispetto degli obblighi di legge, 

della sicurezza delle persone e delle cose, della prevenzione dell’inquinamento e del miglioramento dell’ambiente e della sicurezza dei 

luoghi di lavoro, creano valore e vantaggi competitivi attraverso la progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione, revisione e 

manutenzione di sistemi elettronici, e di comunicazione, aeronautici, terrestri e navali, in ambito sia civile che militare, in una prospettiva 

di lungo periodo. 

La propensione al miglioramento continuo è supportata dall’approccio sistemico nella gestione dei processi aziendali e dalla leadership 

che, patrimonio di ogni livello organizzativo aziendale, garantisce unità di intenti e di indirizzi. Inoltre lo spirito imprenditoriale che 

caratterizza il Top Management, e la costante ricerca dell’innovazione, favoriscono il perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti e 

contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda nel contesto sociale in cui è inserita. 

La condivisione di questi principi, e la loro concreta attuazione devono divenire un tratto distintivo e peculiare che garantisce a IES S.r.l. 

la presenza ed il consolidamento sul mercato. 

Il più importante obiettivo aziendale consiste quindi nella creazione di Valore per tutte le Parti Interessate, nella ricerca cioè della 

soddisfazione di Clienti, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori e di tutti i portatori di interesse, in ambito sociale, locale e nazionale. Strumento 

fondamentale per la realizzazione di questo obiettivo è l’adozione dei principi di un Sistema di Gestione Integrato affidabile perché redatto 

su indicazioni dei Process Owner e valido per il sito dell’Organizzazione:  

  
 

Via Amedeo Nazzari, 3 – Anzio (RM) - CAP 00042 

 

A questo scopo IES S.r.l. ha definito i processi interni e si è dotata di procedure rispettose di tutte le Parti Interessate, dell’Ambiente, della 

Sicurezza e dell’Igiene. 

Per la realizzazione di quanto annunciato IES S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione che integra i seguenti ambiti: 

 
- Norme UNI EN 9100, UNI EN ISO 9001 (settori IAF: 19, 28, 33) 

- Norma UNI EN ISO 14001 

- Norma UNI ISO 45001  

 
In IES S.r.l. convivono pertanto più Sistemi di Gestione, basati su Norme di carattere volontario, che sono gestiti in modo tra loro integrato 

e coerente con Sistemi di Gestione obbligatori legati all’applicazione di leggi dello Stato Italiano. 

Lo stato di avanzamento dell’attuazione delle iniziative è formulato nel Riesame di Direzione che con cadenza annuale verifica il 

raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori dei processi interni. 

Inoltre il sistema di rilevamento consente di misurare: 

 

- La soddisfazione delle Parti Interessate  

- Le prestazioni dei Processi 

Questa Politica del Sistema di Gestione Integrato viene riesaminata periodicamente all’interno del Riesame di Direzione, per assicurare 

la sua continua rispondenza ed adeguatezza a fronte delle evoluzioni societarie, normative, legislative e delle Parti interessate, interne 

ed esterne, nelle forme più opportune, al fine di sensibilizzare tutti nel perseguire gli obiettivi indicati.  
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