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SAES Getters SpA operante a livello mondiale nella ricerca, progettazione, produzione e commercializzazione di materiali
getteranti, compositi polimerici dryers, componenti basati su leghe a Memoria di Forma, profondamente convinta che la propria
crescita sia strettamente legata alla soddisfazione dei clienti e delle parti interessate, ha scelto di considerare come elementi
fondamentali della sua politica integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica i seguenti principi:
1.

Soddisfare, anticipare e quanto possibile superare le necessità del cliente sviluppando e realizzando prodotti profittabili e sostenibili,
che ne supportino l’innovazione tecnologica, nel rispetto delle norme, della responsabilità sociale, delle leggi e regolamenti applicabili,
dell’ambiente, e di tutte le altre prescrizioni che SAES Getters S.p.A sottoscriva con le parti interessate. Il nostro obiettivo è sostenere
la crescita del mercato SMA nel sito di Lainate, aumentando la redditività del prodotto.

2.

Sviluppare un approccio basato sul "risk-based thinking" (modo di pensare basato sull’analisi del rischio) per una definizione ed un
monitoraggio dei processi organizzativi efficaci ed efficienti, in cui gli indicatori chiave della perfomance sono rivisti an nualmente dal
Top Management come parte dell'impegno al programma di miglioramento continuo.

3.

Promuovere la protezione dell’Ambiente minimizzando l'utilizzo di risorse naturali e di sostanze pericolose nei prodotti e processi
produttivi, incoraggiando il riciclo rispetto allo smaltimento, promuovendo la loro progettazione ecologica secondo l’approccio di life
cycle thinking. Il nostro obiettivo è mantenere il livello di consumo di energia e migliorare il monitoraggio e l'affidabilità dei dati
ambientali.

4.

Supportare la crescita di una cultura aziendale fortemente focalizzata sulla prevenzione piuttosto che sulla correzione, implementando
gli standard volontari ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 e promuovendo il processo decisionale basato sui dati.
L'obiettivo è raggiungere la certificazione per tutti gli standard entro il secondo trimestre del 2018.

5.

Sostenere internamente la crescita di un forte spirito di innovazione e attenzione alla qualità dei prodotti, delle tecnologie e dei
processi, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, dei lavoratori esterni e dei clienti. I nostri obiettivi sono
di mantenere le attuali ottime performace di qualità del prodotto, "meno di 150 ppm" resi al cliente nel prodotto SMA Automotive, "0
incidenti dichiarati”.

6.

Promuovere e sviluppare le risorse umane che lavorano nell'azienda incoraggiando la formazione e l'informazione a tutti i livelli.

7.

Sviluppare relazioni di solida cooperazione con i fornitori e le parti interessate, con l'obiettivo di massimizzare la creazione di
valore, creare opportunità reciprocamente vantaggiose e promuovere la diffusione di una cultura ambientale, sicurezza ed etica.
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SAES Getters SpA Lainate Unit , which operates worldwide in the research, design, production and marketing of
getter materials, dryers polymer composites, components based on Shape Memory Alloys, deeply convinced that
the growth of group is closely linked to the satisfaction of customers and stakeholders, has chosen to consider as
key elements of its integrated policy for Quality, Environment, Safety and Ethics, the following principles:
1.

Satisfy, anticipate and wherever possible exceed customer needs by developing and implementing profitable and
sustainable products, that support customer’s technological innovation, in accordance with the rules of corporate
responsibility, the applicable laws and regulations and all other requirements that SAES Getters SpA will agree with
stakeholders. Our target is to support the growth of the SMA market in Lainate site ,increasing the product
profitability.

2.

Develop an approach based on the "risk-based thinking" (way of thinking based on risk analysis) for effective and
efficient organization processes definition and monitoring, where the key perfomance indicators are reviewed
annually by the Top Management as part o the commitment to the continuous improvement program.

3.

Promoting Environmental Protection minimizing the use of natural resources and hazardous substances in products
and production processes, encouraging recycling disposal, promoting the eco-design according to the life cycle
thinking approach. Our target is to maintain the level of Energy consumption and improve monitoring and reliability
of environmental data.

4.

Support the development of a corporate culture strongly focused on prevention rather than correction,
implementing the ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 and ISO 14001:2015 voluntary standards and promoting the
based on data decision making. Target is to achieve the certification for all the standards within Q2 2018.

5.

Internally supporting the growth of a strong spirit of innovation and attention to the quality of products,
technologies and processes, with particular attention to the health and safety of employees, external workers and
customers. Our Objectives are to maintan the actual very good perfomances of product Quality, “ less than 150 ppm"
customer return in SMA Automotive product , "0 declarable accidents”

6.

Promote and develop human resources working in the company by encouraging the training and information at
alllevels.

7.

Develop relations of solid cooperation with suppliers and stakeholders, with the goal of maximizing value creation,
create mutually beneficial opportunities and to promote the diffusion of a culture Environmental, Safety and Ethics.
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