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Energy Sidee Srl nasce a gennaio 20
016, con sed e a Firenze, come azienda start up della holding toscana dii
imprese STTA Spa. Enerrgy Side offrre consulenzza aziendale
e finalizzata al risparmioo energetico
o di piccole,,
medie e graandi imprese con l’obiettivo di propporsi come partner affid
dabile e rife rimento soliido per ognii
iniziativa im
mprenditorialle.
L’Alta Direzione di Energy Side Srl ha stabilito dii applicare e mantenere attivo un Sisstema di Gesstione per laa
Qualità finaalizzato al migliorament
m
to continuo delle prestaazioni dell’azzienda, impeegnandosi a garantire lee
risorse umaane, tecnolo
ogiche e fina
anziarie neceessarie all’effficacia del Sistema
S
stessso, che devve costituiree
parte integrrante delle sttrategie azie
endali.
de Srl è quelllo di forniree: consulenza tecnica alle
a imprese in materia di risparmio
o
Lo scopo di Energy Sid
a nella gestiione degli im
mpianti a fonte
fo
energe
etica rinnovaabile; consu
ulenza per ill
energetico; consulenza
gio dell’anda
amento del mercato ennergetico, asssistenza al cliente nellaa scelta deii fornitori dii
monitoragg
energia eletttrica e di ga
as e gestione del contrattto di fornitura.
Nell’espletaamento dellaa propria attiività, Energy Side Srl si im
mpegna a ma
antenere e faar crescere il Sistema di
Gestione peer la Qualità con i seguen
nti obiettivi sstrategici:




riceercare l’ottim
mizzazione dei processi aaziendali al fine
f
di raggiungere, attrraverso il miglioramento
o
con
ntinuo, il massimo livello
o di efficienzza ed efficaccia, nel rispe
etto dei requuisiti contratttuali e dellaa
quaalità dei servvizi erogati; andando
a
così
sì a fornire al cliente un servizio di q ualità, affida
abile, sicuro,,
tem
mpestivo, pun
ntuale e flessibile;
svilu
uppare la propria capaccità di rispo ndere e antticipare le esigenze ed aaspettative rilevanti deii
clienti e delle parti
p
interessate, monitoorando il lorro grado di soddisfazionne, gestendo
o i reclami e
proponendo iniziative per la
a loro inform
mazione e il lo
oro coinvolgimento.

Per raggiungere i suddeetti obiettivi, l’Alta Direzioone ritiene indispensabille le seguentti azioni:
 Porrre la massim
ma attenzion
ne alle richie ste e alle aspettative de
el Cliente, noonché alla so
oddisfazione
e
del cliente e deelle parti inte
eressate.
 Dottarsi e manteenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conformee alla norma UNI EN ISO
O
90001:2015.
 Garrantire il risp
petto delle prescrizioni leegislative viggenti applicabili alle attivvità svolte.
 Effeettuare e rieesaminare i fattori
f
di co ntesto e le esigenze delle parti inteeressate individuando e
valu
utando i riscchi e le oppo
ortunità di sisstema.
 Darre un assetto
o gestionale all’azienda cche garantisca un’ organ
nica e chiara definizione dei compitii
e deelle responsabilità.
 Imp
plementare metodologie di lavoroo tali da poter gestire
e in forma controllata
a le attivitàà
delll’azienda e riicercare ed applicare
a
perr quest’ultim
me le “migliori pratiche”.
 Gesstire ogni pro
ocesso, sia interno che ttrasversale all'organizzaz
a
zione, attravverso la meto
odologia dell
PDC
CA (Plan Do
D Check Act)
A
ovveroo pianificare
e, eseguire, controllaree e agire andando a
stan
ndardizzare o riprogettarre i processi per renderli efficaci ed efficienti.
e
 Utillizzare tecno
ologie volte al
a miglioram
mento continuo della qualità dei serviizi.
 Info
ormare, coin
nvolgere, se
ensibilizzare e responsa
abilizzare tutta la strutttura azienda
ale sui temii
inerrenti la Qualità e sugli ob
biettivi del Siistema di Gestione per la
a Qualità.
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Formare e addestrare tutto il persoonale aziend
dale e in particolare
p
i responsab
bili aziendalii
m
che le linee direttriici di questa politica e glii
nelll’attuazione del Sistema di Gestione Qualità, in modo
obieettivi concreeti siano com
mpresi e rece piti da tutto il personale ai vari livellii.
Valu
utare period
dicamente, per
p mezzo dii audit interni, la conforrmità del Sisstema di Gesstione per laa
Quaalità alla norrma di riferiimento, alla propria Politica e a quanto pianificcato e progrrammato; in
n
particolare and
dando a verificare il ragggiungimento degli obie
ettivi prefisssati attraverso i riesamii
d
perriodici della direzione.
s
base de
ei risultati deei riesami.
Miggliorare in modo continuo il Sistema ddi Gestione sulla
Attu
uare il coinvolgimento di tutti i laavoratori ne
ella vita aziendale attraaverso l’introduzione dii
pro
ocedure e strumenti per favorire
f
il diaalogo e il migglioramento del clima az iendale.
Attu
uare il continuo migliorramento de i canali di comunicazio
c
one, informaazione e coin
nvolgimento
o
dellle parti interressate.
Pro
omuovere il coinvolgime
c
ento dei fornnitori e attuare sistemi di sensibilizzzazione/mon
nitoraggio all
finee di verificaree il rispetto dei
d requisiti ddella qualità.
Garrantire l’info
ormazione e la comunicaazione con le parti interressate in unn’ottica di trrasparenza e
coin
nvolgimento
o.

nergy Side Srl si impeegna a man
ntenere attu
uale la pro pria Politica
a aziendale,,
L’Alta Direzione di En
ola e renden
ndola sempre
e aderente aai requisiti prrevisti dalla norma
n
UNI E N ISO 9001:2
2015.
aggiornando

Firenze, lì 27 marzo 201
18.

Il Presidente
e
Gianpiero Ma
azzoni
Ing. G
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