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L’IMPEGNO DI GEWISS GROUP 
GEWISS ha una storia imprenditoriale fondata sull’etica del lavoro e sulla cultura tecnica, una solida 
tradizione che si rinnova ogni giorno nella costante spinta al cambiamento. 

Vogliamo essere un riferimento del settore promuovendo innovazioni significative per la società. La nostra 
mission è creare valore per i nostri clienti e il team offrendo soluzioni innovative e scalabili per edifici, 
industrie e infrastrutture, in grado di connettere persone e cose e migliorare la sicurezza e la qualità della 
vita, guidati dai valori dell’integrità, della cultura dell’eccellenza e della sostenibilità. 

Sulla base di questi principi, delle dimensioni e del contesto organizzativo ed operativo, nasce la Politica 
Integrata Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia applicata da tutte le società del Gruppo. 

La Politica delinea un preciso quadro di riferimento e incoraggia il dialogo con tutte le parti interessate, 
sia interne che esterne. 

In questo ambito, tutte le società del Gruppo, fanno propri i contenuti della Politica e attraverso i sistemi 
di gestione e/o le strutture organizzative:  
 garantiscono la conformità alle normative vigenti; 
 forniscono ai dipendenti un quadro di orientamenti; 
 contribuiscono all’individuazione e al perseguimento di obiettivi e traguardi del gruppo.  

LA NOSTRA POLICY  
Gewiss ritiene indispensabili per lo sviluppo delle proprie attività, la qualità dei propri processi, la tutela 
dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza delle informazioni, la prevenzione dei 
rischi, l’efficienza energetica, la migliore gestione dei propri assets.  

Gewiss affronta ogni azione quotidiana convinta che la sostenibilità sia il presupposto fondamentale per 
lo sviluppo aziendale: opera per ridurre ogni spreco e gestire in modo efficiente le risorse umane, naturali 
e finanziarie e ambisce a creare valore per le proprie persone, i propri clienti, i propri fornitori, le comunità 
e le generazioni future. 

Questi principi rappresentano il presupposto fondamentale per la continua sperimentazione e la ricerca di 
una maggiore efficienza dei flussi interni ed esterni, da cui discendono le linee guida della Politica per la 
Qualità, la Sicurezza, l’Ambiente e l’Energia:  

1. SOLUZIONI. Gewiss pone la massima attenzione alle soluzioni di prodotto/servizio quale insieme dei 
componenti tangibili e intangibili. Il Marchio è sinonimo di garanzia e qualità della Soluzione ed è 
l’unico strumento in grado di assicurare una crescita di lungo termine. 

2. CLIENTE. L’obbiettivo prioritario è l’individuazione delle esigenze ed aspettative del “Cliente”, per fare 
in modo che i bisogni reali possano essere tradotti in requisiti del prodotto/servizio e soddisfatti 
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attraverso un’offerta di soluzioni capaci di far dialogare le nuove tecnologie con gli ambienti in cui 
sono inserite. 

3. FLUSSI AZIENDALI. La costante ricerca dell’efficienza e dell’efficacia dei processi e dei flussi aziendali si 
traduce in un impegno continuo al miglioramento delle prestazioni ambientali, energetiche e in 
materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, attraverso: 
 una scrupolosa attenzione ai “costi che non generano valore”; 
 l’uso razionale ed efficiente delle risorse anche in ottica di risparmio energetico; 
 la prevenzione dell’inquinamento e il contenimento degli impatti;  
 lo sviluppo di processi e di ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente, 

la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e l’uso efficiente delle risorse 
energetiche; 

 l’acquisto di prodotti e servizi sostenibili ed energeticamente efficienti; 
 l’aggiornamento delle pratiche operative alla luce dei progressi delle tecnologie. 

4. REGOLAMENTI. Gewiss agisce nel rigoroso rispetto delle prescrizioni legislative e dei 
regolamenti/procedure aziendali e adotta, quando possibile, parametri ancora più restrittivi a tutela 
dell’Ambiente, dell’uso dell’energia e dei luoghi di lavoro. 

5. PERSONALE. L’azienda opera nel rispetto del capitale umano, dell’ambiente naturale e sociale 
indirizzando i propri sforzi verso la crescita delle competenze professionali delle risorse umane ed 
incentivando la partecipazione attiva nel rispetto dei diritti della persona. L’impegno di ogni 
dipendente nell’adozione di un atteggiamento responsabile nei confronti degli aspetti della Qualità, 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro, dell’Ambiente e dell’uso dell’Energia, è costante e finalizzato sia 
all’individuazione di situazioni anomale, sia allo scrupoloso rispetto delle procedure aziendali, sia alla 
partecipazione attiva ai percorsi formativi proposti.  

Ogni Collaboratore è parte attiva nell’adozione di un comportamento responsabile, etico e sostenibile 
individuando le esigenze e le aspettative del proprio “Cliente”, nel soddisfarle fornendo il migliore servizio, 
attraverso un atteggiamento positivo, propositivo e responsabile nello svolgimento delle attività.   

Inoltre, Gewiss si impegna ad aggiornare e verificare periodicamente la propria Politica, ad attuare e 
mantenere attivo il proprio Sistema “Azienda” mettendo a disposizione le risorse necessarie e definendo 
obiettivi, traguardi di miglioramento misurabili sui quali confrontare e valutare la validità e l’efficacia del 
Sistema stesso.          

 

Gewiss CEO 

          Paolo Cervini  
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