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politica aziendale 
 

identità e storia 
 

 

 
 
 
 

offriamo prodotti e servizi digitali dedicati alle microimprese per  
 

 

certificazione di 
sistemi di gestione 

integrati  

sviluppo 
sostenibile 

 
crescita e 

miglioramento del 
business  

 
 
 
 

i nostri valori 

 
 
 
 
 
 

2008

nascita

+300

progetti

+500

clienti

valore 
condiviso

ascolto sostenibilità efficacia

responsabilità relazione entusiasmo integrità

attenzione perseveranza creatività
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la nostra missione 
 
 

 

 

essere il punto di riferimento 

della certificazione snella per 

le microimprese di tutto il 

mondo 

 
 
 
 

 
la nostra visione 

 
per raggiungere la nostra missione ci impegniamo a: 

 

stimolare la cultura delle organizzazioni 

promuovendo sistemi di gestione 

integrati efficaci e strategie di sviluppo 

sostenibile 

stimolare i driver di cambiamento interni 

all’organizzazione (il fai da te), evitando soluzioni 

definite da consulenze esterne 

integrare le migliori best practice di 

gestione, dalla lean, ai sistemi di gestione 

integrati, dalle strategie di innovazione di 

valore, al business design, per definire 

con l’organizzazione la strada più 

adeguata 

identificare e soddisfare tutti i requisiti e 

le aspettative dei nostri stakeholder, 

con una attenzione particolare ai 

requisiti legali 

migliorare continuamente il sistema di gestione 

ISOFAIDATE per accrescere il valore dei nostri 

prodotti e servizi, perseguendo uno sviluppo 

sostenibile 

potenziare l’offerta di prodotti e servizi 

digitali per il “fai da te” rivolto alle 

organizzazioni e ai professionisti della 

gestione organizzativa, al fine di renderli 

più fruibili (nello spazio e nel tempo) e 

standardizzati 

offrire un ambiente di lavoro e un clima 

interno accogliente, collaborativo, 

motivante, sicuro, salubre, di reciproco 

supporto e ascolto 

ricercare relazioni stabili e potenzianti con i 

collaboratori interni e gli stakeholder esterni, per 

garantire crescita di valore condiviso e successo 

di lungo periodo 

definire per ISOFAIDATE e promuovere 

presso i clienti strategie per proteggere 

l’ambiente, prevenendo l’inquinamento, 

diminuendo i consumi, abbattendo la 

CO2 e perseguendo i principi di 

economia circolare  
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stimolare e accelerare floridi business, 
promuovendo le migliori pratiche 

organizzative e lo sviluppo sostenibile

accrescere il valore di tutti i nostri 
stakeholder

diffondere l’unica strategia vincente 
sul lungo periodo: WIN-WIN


