POLITICA AZIENDALE
Ind.i.a. S.p.A., con l’intento di mirare ad una piena e costante soddisfazione del Cliente esterno e del personale interno
e ad un razionale utilizzo delle risorse, s’impegna ad attuare il miglioramento continuo attraverso il controllo dei processi
aziendali, la gestione delle situazioni non conformi, il perseguimento della prevenzione, la crescita del personale aziendale,
il rispetto delle norme che regolamentano il settore, nonché una rigorosa strategia di approccio al fornitore in grado di
garantire rapporti stabili e continuativi in conformità agli accordi”, rivolgendo al contempo una particolare attenzione alla
sicurezza sul luogo di lavoro, al rispetto della comunità e dell’ambiente in cui opera il sito produttivo aziendale. Ind.i.a.
S.p.A. si pone nei confronti del Cliente come unica responsabile per la Qualità del proprio Prodotto e del Servizio offerto,
garantendo uno standard qualitativo unico e controllato.
Tutto ciò è volto anche al raggiungimento del business dell’azienda al fine di garantire nel tempo, mediante il reinvestimento
delle risorse economiche prodotte, la costanza nel livello qualitativo delle produzioni.
L’azienda riconosce una primaria importanza all’Internazionalizzazione del proprio prodotto e mira quindi sia ad esportare
i manufatti in ferro battuto e acciaio inox nel maggior numero di paesi esteri attraverso rivenditori che a costituire sedi
proprie all’estero.
Ind.i.a. S.p.A., inoltre, dedica molta attenzione (nonostante l’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali) alla tradizione
che è propria della lavorazione artigianale del Ferro Battuto, avviando iniziative di comunicazione uniche nel settore:
possiede l’unico portale su internet dedicato al Ferro Battuto, detiene la più ampia Bibliografia dedicata al Ferro Battuto ed
infine una preziosissima collezione privata di statue antiche che ritraggono Figure Fabbrili. Ind.i.a. S.p.A. non esporta quindi
solo un prodotto, ma esporta in tutto il mondo una CULTURA.
Ind.i.a. S.p.A. riconosce che anche la componente ambientale rappresenta un fattore primario per il successo della propria
attività.
La Direzione s’impegna, nel rispetto delle norme ambientali, urbanistiche, sulla sicurezza e l’igiene, a:
• ridurre gli impatti ambientali, controllando e limitando al minimo le emissioni in atmosfera e nel suolo, la rumorosità
attraverso l‘impiego di tecnologia adeguata.
• migliorare l’efficienza ambientale puntando sulla riduzione dei consumi energetici, sull’utilizzo di sostanze/prodotti con
caratteristiche non inquinanti, sul mantenimento dell’identità naturale e culturale del territorio.
• prevenire l’inquinamento e il consumo di risorse, nell’ottica del perseguimento della massima “eco-efficienza”;
• rispettare le prescrizioni legali applicabili e ogni altra prescrizione che l’organizzazione sottoscrive che riguardano i propri
aspetti ambientali.
L’azione della Direzione a favore del contesto ambientale del territorio verrà esercitata anche mediante la promozione
di iniziative che siano concordi con i principi di tutela ambientale e attraverso una collaborazione di natura economica o
formativa o culturale con altre organizzazioni.
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