FORG!NG THE FUTURE

POLITICA DI ECCELLENZA
L'Azienda Sesia Fucine S.r.l. fondata nel 1931, produce fucinati in barre, dischi, anelli, piastre, particolari a disegno, in acciai
comuni, speciali, inossidabili da utensili, con lavorazione meccanica e trattamenti termici di qualità. La SESIA FUCINE sorge
su un'area di 15.000 mq. dei quali 7.000 coperti, opera sul mercato europeo ed extraeuropeo. Negli anni l'organizzazione ha
conseguito un importante know-how e certificazioni di prodotto per poter operare in settori quali il Navale, Oil&Gas, Nucleare,
Eolico ed altri. La SESIA FUCINE dispone di un magazzino di circa 1500 tonnellate di acciaio in varie forme e qualità per poter
soddisfare il più rapidamente possibile le esigenze dei Clienti.
Salute e
sicurezza
professionale
come priorità

Stabilire e mantenere condizioni e metodi di lavoro adeguati coerenti con
con i più alti standard, per prevenire incidenti, infortuni e malattie
attraverso l'identificazione, la valutazione, l'eliminazione o la minimizzazione dei
rischi professionali derivanti delle lavorazioni.
Determinare le responsabilità per ciascuno collaboratore, compatibile con le sue attività
e conoscerne i rischi relativi e garantire l'uso conveniente degli equipaggiamenti
protettivi.

Collaboratori
competente, impegnate e
m otivate
Armonia con l'ambiente e
impegno per la qualità
della vita

Soddisfazione
dei clienti

Sensibilizzare ciascun dipendente come promotore dei principi aziendali, rafforzare il
ruolo di leadership nei processi di formazione e motivazione per mantenere la continua
ricerca di alte prestazioni in tutte le aree di attività.
Condurre operazioni all'interno di un modello di sviluppo sostenibile che garantisca il
corretto utilizzo delle risorse naturali e la prevenzione dell'inquinamento; promuovere
ambienti di lavoro puliti, organizzati e salubri; mantenere una comunicazione aperta con
la società come parte dell'obiettivo del miglioramento continuo dei comportamenti
ambientali.
Essere riconosciuti sul mercato come la migliore azienda conduzione della attività, nei
rapporti con i nostri clienti, dipendenti, impegnati a soddisfare le esigenze e fornire
prodotti, servizi e soluzioni di alta affidabilità, efficienza e razionalità.

Miglioramento
dei processi e Sinergia

Miglioramento dei processi e raggiungimento degli obiettivi stabiliti, orientato alla
generazione di valore aggiunto, velocità nelle azioni, guidato da un efficace sistema di
gestione. Usa e promuove fortemente la sinergia tra le unità, condividendo conoscenze
e risorse.

Prestazioni ottimizza te di
impianti e attrezzature

Stimolare l'effettiva partecipazione dei dipendenti al miglioramento delle prestazioni, dei
processi e delle attrezzature, con particolare attenzione all'utilizzo degli strumenti e della
filosofia del sistema aziendale.

Costi intelligenti
bassi

Ricerca continua dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, con una gestione oggettiva
e sistematica, mirata ai risultati sempre orientata alla leadership dei costi nei mercati in
cui opera, come fattore fondamentale per la competitività sostenibile nel tempo.
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