
POLITICA DI 
GOVERNO SOCIETARIO
Missione
 Produrre una vasta gamma di acciai, prodotti in acciaio, materiali di 

consumo per saldatura, prodotti per la stampa e falegnameria, oltre che 
fornire servizi di pulizia e paesaggistica, tenendo conto delle esigenze di 
tutte le principali parti interessate.

Visione
 Ottenere crescita sostenibile ed efficienza focalizzandosi su clienti, prodotti 

a più alto valore aggiunto e dipendenti dedicati.

 Il Gruppo SIJ si impegna a:
• essere finanziariamente stabile, con una redditività superiore alla media;
• continuare a essere un leader nei mercati dei prodotti di nicchia in 

acciaio;
• essere un datore di lavoro di riferimento con dipendenti impegnati.

Valori di eccellenza aziendale del Gruppo SIJ

Governo
 Prestiamo particolare attenzione al buon governo a tutti i livelli. Il consiglio di amministrazione del gruppo SIJ e gli 

amministratori delle singole società si impegnano per il successo e il miglioramento continuo dei sistemi di governo 
societario. 

 Operiamo in modo trasparente, rispettiamo gli standard etici, la legislazione applicabile e le esigenze delle parti 
interessate adottati da ciascuna azienda. Monitoriamo i processi mediante KPI appropriati basati sui fatti e 
introduciamo misure pertinenti in caso di deviazioni. I processi vengono inoltre costantemente migliorati cogliendo 
le opportunità e identificando e gestendo i rischi. Mettiamo a disposizione le risorse e le informazioni necessarie per 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

 Stiamo sviluppando una cultura aziendale che enfatizza la protezione dei segreti commerciali e dei dati personali e 
altri diritti e libertà delle persone.

Orientamento al cliente
 La soddisfazione del cliente è sempre al centro delle nostre attività di business. Siamo sempre informati delle 

esigenze e aspettative del cliente e sviluppiamo soluzioni su misura, offrendo un vantaggio rispetto ai 
concorrenti. 

Qualità e sviluppo
 Investendo nelle più recenti attrezzature di produzione e tecnologie informatiche e attraverso soluzioni 

innovative sviluppate dai nostri dipendenti, sviluppiamo e miglioriamo costantemente i nostri processi 
tecnologici, i prodotti, i servizi e il sistema di gestione della qualità. Ci impegniamo a garantire responsabilità, 
affidabilità,  imparzialità e aderenza alle migliori pratiche professionali. Abbiamo definito un sistema di 
gestione della qualità certificato in conformità con gli standard di riferimento, che stiamo gradualmente 
introducendo in tutto il Gruppo SIJ. Collaboriamo con fornitori affidabili per realizzare i nostri prodotti. 

Responsabilità sociale e tutela ambientale
 Sviluppo sostenibile, economia circolare, miglioramento dell'efficienza energetica e protezione e 

prevenzione dell'inquinamento ambientale sono le nostre principali linee guida operative, che stiamo 
introducendo lungo l'intera catena di fornitura e vendita. Lavoriamo fianco a fianco con vari soggetti 
interessati e ci sforziamo di soddisfare le esigenze e gli interessi della società in generale. 

Dipendenti, salute e sicurezza sul lavoro
 Siamo consapevoli che dipendenti competenti e qualificati sono la base per il successo aziendale, che può 

essere raggiunto solo attraverso la formazione continua e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti. In 
questo modo incrementiamo la loro soddisfazione e il loro impegno. Consultiamo i nostri dipendenti per 
ridurre al minimo i rischi e prevenire gli incidenti sul lavoro garantendo così condizioni di lavoro che 
garantiscano sicurezza, salute e creatività. Promuoviamo uno stile di vita sano e sensibilizziamo i dipendenti 
al proprio ruolo nel garantire sicurezza e salute sul lavoro con l'obiettivo di zero infortuni sul posto di lavoro.
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• credibilità• lealtà• professionalità• etica

IL FUTURO SI 
COSTRUISCE SULLE 
SOLIDE BASI DEL 
PASSATO
Nel Gruppo SIJ, tradizione, 
know-how all'avanguardia e obiettivi 
ambiziosi vanno di pari passo, 
consentendo miglioramenti continui 
e sostenibili delle prestazioni in 
termini di qualità, sicurezza e salute 
dei dipendenti, tutela ambientale ed 
efficienza energetica.
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