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Axians Saiv S.p.A. (di seguito Axians) è un Global System Integrator in grado di offrire servizi di consulenza, progettazione,
integrazione, manutenzione e gestione di infrastrutture e sistemi ICT.
Operando in un settore in continua evoluzione, il principale obiettivo aziendale è quello di porsi come leader nella fornitura
di servizi di alto livello qualitativo e professionale, garantendo e preservando la soddisfazione di tutte le parti interessate
(clienti, personale, fornitori, collettività). L’effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati è frutto del costante controllo
dei processi aziendali, della gestione delle situazioni non conformi, del rispetto della normativa vigente, del perseguimento
della prevenzione e protezione, della continua formazione e dell’efficace organizzazione del personale dipendente. Grazie
alla collaborazione di tutti i lavoratori, l’organizzazione attua e mantiene i propri Sistemi di Gestione secondo gli standard
più elevati di QUALITA’ - UNI EN ISO 9001:2015 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 e SALUTE
E SICUREZZA SU LAVORO UNI EN ISO 45001:2018
QUALITA’
La società sostiene una rigorosa strategia di approccio, qualifica dei fornitori e fidelizzazione dei clienti, in grado di
garantire rapporti stabili e continuativi in conformità agli accordi, prerequisiti questi che si ritengono indispensabili per
conseguire nel tempo elevati livelli di business. Attraverso il continuo aggiornamento delle skills dei dipendenti e dei
collaboratori, l’efficiente assistenza tecnica ed il completo portfolio di prodotti innovativi, Axians è in grado di offrire
soluzioni e servizi su misura, ottimizzare il rapporto qualità/costo e rispettare i tempi concordati. Il Sistema di Gestione
della Qualità permette di assicurare la corretta implementazione delle soluzioni e l’efficace erogazione di servizi,
registrando tutte le fasi dei processi ed evidenziando eventuali opportunità di miglioramento. Opportunità che poi
vengono analizzate e tradotte nell’ottimizzazione dei processi.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Axians ritiene che la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori sia l’obiettivo fondamentale per assicurare
all’azienda una continua crescita e un puntuale livello d’eccellenza. Axians, orientata al continuo miglioramento, applica e
mantiene un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in accordo con quanto dichiarato nel proprio
Codice Etico. Un posto di lavoro sicuro e salutare è un diritto fondamentale ed un imperativo aziendale. Axians si impegna
in tal senso mantenendo un’efficace e trasparente comunicazione che assicuri la diffusione di tutte le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione, comprese le misure di cooperazione e coordinamento. Axians assicura la corretta
consultazione e partecipazione di tutti i lavoratori, garantisce l’innovazione e la trasformazione dei processi lavorativi, e
introduce regole e procedure per eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi.
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Axians intende garantire la sicurezza delle informazioni trattate, proteggendole dalle possibili minacce, interne o esterne,
intenzionali o accidentali, che possano comprometterne la loro disponibilità, integrità o riservatezza. Nella convinzione che
i dati costituiscano elemento essenziale per favorire il business aziendale, Axians opera nel rispetto delle migliori best
practices e dei principi più avanzati di cyber-security. Attraverso l’applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza
delle Informazioni e il suo continuo miglioramento, Axians soddisfa i requisiti applicabili attinenti la sicurezza delle
informazioni, innalza la consapevolezza e le capacità tecniche del proprio personale e adotta opportune contromisure per
il trattamento di nuovi rischi.
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