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DICHIARAZIONE DELLA POLITICA 
 
 

La Direzione Aziendale della SILO SpA ritiene che una politica aziendale - per rappresentare una opportunità competitiva 

e fare conseguire redditività aziendale nello svolgimento dell’attività di produzione oreficeria, bigiotteria e accessori 

moda - debba garantire serietà, conformità, qualità e rispetto dell’ambiente. 

 

Avendo presenti il contesto, le dimensioni aziendali e gli indirizzi strategici dell’organizzazione, la direzione ha stabilito, ed 

è quindi impegnata a mantenere, una politica appropriata per la natura delle proprie attività. 

 

Lo strumento idoneo di conduzione aziendale e per il miglioramento nel tempo dei propri standard qualitativi e 

ambientali, viene individuato in un Sistema di Gestione Integrato Qualità/Etica/Ambientale, conforme alle prescrizioni 

contenute nelle norme UNI EN ISO 9001:2015, SA 8000:2014 e UNI EN ISO 14001:2015, in grado di prevenire o correggere le 

eventuali carenze di processo, con vantaggi in termini di corretta esecuzione delle attività, di efficacia, di efficienza, 

miglioramento continuo e di rispetto dell’ambiente. 

 
Annualmente, in occasione del Riesame della Direzione, vengono verificati i risultati, stabiliti i nuovi obiettivi e le 

strategie coerenti con la Politica aziendale di cui vengono verificate l’adeguatezza e l’attualità in relazione al contesto 

operativo dell’organizzazione. 

 

Ci si propone di ottenere i migliori risultati utilizzando le sinergie offerte dalle proprie  Divisioni, operando nei mercati 

che sembrano offrire di volta in volta maggiori prospettive, nel rispetto delle leggi, dell’ambiente e degli impegni 

assunti nei riguardi delle parti interessate, tenendo presente il nuovo contesto in cui si è trovata ad operare 

l’organizzazione, dovuto ai recenti cambiamenti connessi all’emergenza Covid-19, nonché le aspettative provenienti 

dalle varie parti interessate, che hanno determinato la necessità di modificare e/o predisporre idonei modelli di 

gestione ed organizzazione capaci di integrare la complessità che risulta in tale situazione di emergenza. 

 

Nei prossimi anni si continuerà a seguire con costanza i nostri clienti italiani ed esteri operanti nei principali mercati 

anche con il supporto di nuovi strumenti di comunicazione e digital marketing mirando, tra l’altro, a consolidare ed 

incrementare il volume di lavoro concentrando i propri sforzi in nuovi investimenti in ricerca, sviluppo ed in 

innovazione dei nostri processi e di prodotti nell’ambito di un nuovo sistema integrato di sostenibilità aziendale. 

 

La politica aziendale viene comunicata, compresa ed applicata all'interno dell'organizzazione ed è disponibile alle 

parti interessate rilevanti, per quanto appropriato.  

 
Castiglion Fibocchi, 23/03/2021 
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