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La Direzione di Nord Est Systems srl, con l’adozione e l’attuazione del Sistema di Gestione
integrato per la Responsabilità Sociale, la Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza (sul lavoro, delle
informazioni e dei dati personali) secondo le norme SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, ISO/IEC 27001 ed il Regolamento UE 679-2016, intende perseguire i seguenti
obiettivi principali:
1. aumentare la soddisfazione dei clienti
2. prevenire la crisi dell’impresa
3. garantire la sicurezza dei dati
4. ridurre gli impatti ambientali
5. migliorare i risultati operativi
6. ampliare la fascia di mercato
7. fidelizzare i clienti
8. erogare servizi qualificati e conformi ai requisiti specificati
9. offrire al personale l’opportunità di crescere professionalmente attraverso la formazione
continua
10. aumentare la soddisfazione nel lavoro
11. garantire la stabilità nell’occupazione
12. coinvolgere tutto il personale per il raggiungimento dei traguardi prestabiliti
13. mantenere la certificazione del sistema per la qualità in conformità alla norma ISO 9001
Per fornire una commisurata risposta alle disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs 12
gennaio 2019 n° 14 “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge
19 ottobre 2017 N° 155” la Direzione è impegnata a:
• istituire assetti organizzativi adeguati alla dimensione aziendale ed al settore di
appartenenza, volti ad intercettare tempestivamente i segnali di possibile crisi e della
perdita della continuità, mediante il monitoraggio periodico di informazioni e della
situazione economico finanziaria in un’ottica anche prospettica
• adottare strumenti che possano rilevare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o
finanziario non temporanei, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa, della fase
di sviluppo della stessa e dell’attività imprenditoriale, che diano evidenza in particolare
dell’eventuale incapacità di assicurare:
✓ la sostenibilità prospettica dei debiti e degli impegni finanziari in genere
✓ le prospettive di continuità aziendale almeno semestralmente
• informare dell’iniziativa tutti i responsabili di ogni area/servizio/funzione aziendale ad
organigramma e ciascuno di essi, è tenuto a partecipare, nei limiti delle competenze e
responsabilità attribuite e come stabilito dalla procedura applicabile, sia alla fase di
formazione dei dati e delle informazioni, sia al loro periodico esame e monitoraggio
• garantire il consapevole coinvolgimento dei vari responsabili affinchè l’adozione della
procedura divenga anche vera opportunità nella gestione aziendale
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•

monitorare ed analizzare periodicamente i dati aziendali (tramite check list, indicatori e
parametri) per assicurare, l’adozione di pronte e idonee azioni di miglioramento per mezzo
di dedicate azioni correttive.

Per raggiungere i suddetti obiettivi la Direzione si impegna a:
•

•

•

•

•
•

•
•

sponsorizzare il sistema e garantire la conformità alla legislazione in materia di
responsabilità sociale, ambiente, sicurezza (sul lavoro, delle informazioni e dei dati
personali) e proprietà industriale
mettere a disposizione risorse adeguate, sia economiche/tecniche che
personali/professionali, affinché la politica sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli
aziendali
sensibilizzare tutto il personale sulle problematiche legate alla responsabilità sociale, alla
qualità, all’ambiente, alla sicurezza sul lavoro, sicurezza delle informazioni e dei dati
personali nonché all’importanza del contributo di ciascuno ai fini del miglioramento ed in
generale alla riduzione delle Non Conformità in ogni ambito dell'organizzazione
dare l’autorità necessaria al Responsabile del Sistema di Gestione per garantire la corretta
gestione del Sistema stesso affinché tutte le attività che hanno influenza sulla qualità e
condizionano la soddisfazione dei clienti determinando il successo dell’azienda, siano
adeguatamente controllate e sostenute
verificare sistematicamente l’andamento degli indicatori e dei traguardi
effettuare l’Analisi del Contesto almeno una volta all’anno per identificare rischi e/o
opportunità analizzando i fattori esterni ed interni, comprendere le esigenze e le aspettative
delle parti interessate
effettuare gli audit necessari ed il Riesame del Sistema almeno una volta all’anno per
assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia
evidenziare le opportunità, i rischi, le carenze o gli andamenti non desiderati, identificare le
cause ed avviare adeguate azioni di modifica e/o miglioramento del sistema e dei servizi
offerti, delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e di prevenzione di ogni forma di
inquinamento, delle prestazioni in tema di responsabilità sociale, mettendo a disposizione
le risorse adeguate, definendo modalità di verifica della efficacia, tempi di attuazione,
esecutori e responsabilità.
Il presidente

