Politica aziendale

Politica
aziendale
Rev. 00- 2021

Emesso da Direzione SMT

1

Rev 00 – luglio 2021

Politica aziendale
Attraverso questo documento SMT, azienda leader nel

-

Garantire la conformità dei prodotti e dei

settore della maglieria del segmento lusso, si impegna

servizi alle specifiche concordate con i clienti

a diffondere ai suoi clienti, fornitori e dipendenti i valori

puntando al continuo miglioramento del

base su cui si fonda e la politica aziendale che persegue.

livello

di

soddisfazione

del

cliente

e

dell’immagine aziendale;
-

Garantire il pieno rispetto delle prescrizioni
legislative cogenti in ambito ambientale e di

VALORI

salute e sicurezza sul lavoro;
▪

Qualità ed Eccellenza

▪

Organizzazione ed Efficienza

▪

all'implementazione del sistema di gestione

Fiducia e Rispetto

▪

chimica secondo lo standard della MRSL di

Passione ed Entusiasmo

▪

ZDHC nella sua ultima versione e con relativo

Proattività

▪

addendum per singolo brand;

Teamworking

▪

Persone al Centro (People First)

-

-

Garantire un impegno costante e continuativo

Provvedere a fornire a tutti i dipendenti gli
strumenti pratici e teorici che li mettano in
grado di contribuire al conseguimento degli
obiettivi aziendali e a partecipare attivamente

POLITICA AZIENDALE

al mantenimento della conformità legislativa
Sulla base dell’analisi del contesto e dei crescenti
bisogni e aspettative sia dei Clienti sia di tutti gli

in tema ambientale;
-

Stakeholders, SMT intende portare avanti una politica

attività e nel miglioramento dei servizi in

aperta. In questa direzione, diamo importanza
all’opinione di tutti i nostri dipendenti e al
teamworking.

Incoraggiamo

a

portare

Coinvolgere tutte le risorse aziendali nelle

funzione delle aspettative del cliente;
-

avanti

Coinvolgere,

mediante

iniziative

di

sensibilizzazione, informazione e formazione, i

suggerimenti e idee per contribuire allo sviluppo

propri dipendenti e collaboratori sui temi

dell’azienda.

inerenti al Sistema di Gestione e su come
minimizzare l’impatto in tali ambiti delle
proprie attività;

La Direzione intende perseguire i seguenti macroobiettivi:

sviluppate in modo efficiente ed economico al
fine di garantire la continuità del business; a
questo scopo viene condotta periodica analisi
del rischio finalizzata alla pianificazione
strategica

per

il

mantenimento

miglioramento del business aziendale;
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Contribuire alla diffusione delle tematiche
inerenti salute, sicurezza e ambiente lungo

Fare in modo che tutte le attività vengano

-

-
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e

tutta la catena di fornitura in un’ottica di
miglioramento continuo.

Politica aziendale
La Direzione si impegna a:
-

mantenere il rispetto delle Leggi e delle

La presente Politica viene condivisa e divulgata a tutte

normative vigenti in materia di ambiente,

le risorse interne e inviata a tutti coloro che ne facciano

sicurezza sul lavoro e di settore;

richiesta.

soddisfare le esigenze ed aspettative dei

-

clienti e le esigenze legali e regolamentari;
pianificare ed attivare delle azioni per il

-

miglioramento;
comunicare la politica per la qualità, per

-

l’ambiente, per la sicurezza, per l’etica e per le
pari

opportunità

a

tutti

i

livelli

dell’organizzazione;
accrescere

-

e

mantenere

aggiornata

la

professionalità dei dipendenti assicurandone il
coinvolgimento in materia di sicurezza e
ambiente
riesaminare la politica e gli obiettivi almeno

-

una volta all’ anno;
valutare e monitorare i propri rischi aziendali

-

in funzione del proprio contesto e delle
attività.
Infine, come riporta il nostro Codice Etico, siamo
un’azienda sensibile al rispetto dell’ambiente e alle
esigenze di uno sviluppo sostenibile delle nostre
attività.
Oggigiorno, proteggere l’ambiente è un dovere oltre
che una fonte di competitività. Dare rilevanza ai fattori
ambientali rende i processi produttivi più affidabili
permettendo di guadagnare un vantaggio sulla
concorrenza. Difatti, SMT si impegna a misurare gli
impatti delle proprie attività, non soltanto nelle sfere di
operatività diretta, ma anche lungo le diverse catene di
approvvigionamento.
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La Direzione

