
Your challenge

our passion.

La Direzione intende promuovere i seguenti principi per la QUALITA’:

- La nostra cultura aziendale si basa su calore, vicinanza e atmosfera
familiare in contrapposizione a freddezza e anonimato;

- L’innovazione significa creare sempre nuove soluzioni per nostri clienti;
- Definire obiettivi misurabili per ogni processo, finalizzati al raggiungimento

degli obiettivi strategici aziendali;
- Introdurre ad ogni livello dell’organizzazione attività di formazione specifiche

per migliorare gradatamente i processi;
- Mantenere un sistema di Shop Floor Managment (SFM) per migliorare le

decisioni che governano l’organizzazione basandosi su dati e informazioni
reali;

- Comprendere le esigenze e le aspettative del cliente, trasformandole in
specifiche operative all’interno dell’organizzazione. Mantenere e migliorare la
soddisfazione delle parti interessate.

- I fornitori devono essere considerati e visti come collaboratori che
contribuiscono a migliorare la qualità dei nostri processi e dei nostri prodotti.

Politica ambientale

La Direzione CEAM è fermamente convinta dell’importanza di un approccio decisionale 

che tenga conto degli effetti a lungo termine sui suoi collaboratori, sui clienti, 

sull’ambiente e sulla società. 

Avendo questa visione La Direzione CEAM è focalizzata su una gestione 

ambientalmente sostenibile e su un utilizzo responsabile delle risorse. Per noi il 

successo economico non è fine a sé stesso ma è sempre collegato ad una 

responsabilità verso l’ambiente e la società in cui viviamo. La sostenibilità è un criterio 

imprescindibile per tutte le decisioni aziendali.

Per promuovere i principi della PROTEZIONE AMBIENTALE La Direzione CEAM 

agisce sulle seguenti direttrici:

- Prodotti: La produzione di un manufatto in maniera sostenibile richiede 

un’attenta analisi dei processi lungo tutta la catena del valore.  CEAM è 

impegnata,  nel minimizzare l’impatto ambientale dei suoi prodotti: riguardo alla 

scelta delle materie prime, durante la fase di produzione e considerando la fase 

di smaltimento.

- Infrastrutture e processi produttivi: CEAM è impegnata nel ridurre i consumi 

energetici e la produzione di rifiuti attraverso azioni di efficientamento sia dei 

suoi impianti che dei suoi processi.

- Logistica e clienti: CEAM è impegnata nella ottimizzazione delle spedizioni di 

prodotti finiti e nella riduzione del packaging al fine di ridurre l’impatto 

ambientale in fase di spedizione.

- Ecosistema e società: CEAM garantisce nel tempo il rispetto delle norme 

ambientali, sia a livello Europeo che locale.

La Direzione della CEAM cavi speciali considera i seguenti valori requisito fondamentale per raggiungere il 
successo ed il miglioramento economico dell’azienda, in ambito Qualità e Ambientale
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