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Politica aziendale 
 
La SI&T intende operare nel pieno rispetto delle esigenze del cliente e della rimuneratività d’impresa. A tal fine ha implementato il sistema di gestione per la 

qualità ispirandosi ai principi della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 adottandone i principi di gestione quali: 

Orientamento al cliente 
Leadership 
Coinvolgimento del personale e dei collaboratori 
Approccio per processi 
Approccio sistemico alla gestione 
Miglioramento continuo 
Decisioni basate su dati di fatto 
Rapporto di reciproco beneficio con i fornitori. 
 
Tutti i servizi della Si&T sono svolti nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia con l’ausilio di risorse tecniche innovative adeguatamente formate e con 

idonee risorse economiche. 
Intendiamo perseguire la piena soddisfazione del cliente instaurando con esso un rapporto basato sul dialogo, la trasparenza e la fiducia reciproca al fine di 
ottenere un’adeguata fidelizzazione che riteniamo sia il punto cardine per  uno sviluppo solido e duraturo delle nostre attività. 

Nel breve periodo riteniamo strategico rafforzare la nostra struttura organizzativa dotando i collaboratori di adeguate  risorse tecniche e organizzative. 
E’nostra ferma intenzione potenziare ed espandere gli ambiti di consulenza e formare nuove risorse per essere pronti ed adeguati a momenti di crescita del 

mercato. 
Vittoria RMS è il prodotto strategico che ci contraddistingue nel mercato, riteniamo indispensabile innovarlo ulteriormente e raccogliere nuove sfide dalle 
applicazioni suggerite dai clienti che trovano soddisfazione nell’utilizzo dello stesso. 
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Politica aziendale (segue) 
 
Per Si&T S.r.l. la sicurezza delle informazioni è fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio informativo e quello dei propri Clienti ed è per 

questo che all’interno dell’azienda viene posta particolare attenzione ai temi riguardanti  la sicurezza durante il ciclo di vita di progettazione, sviluppo, 

erogazione e manutenzione dei propri servizi/prodotti, ritenuti bene primario dell’azienda. 

Consapevole del fatto che la gestione dei servizi per i Clienti possa comportare l’affidamento di dati e informazioni           critiche, la Si&T S.r.l. opera secondo 

normative di sicurezza riconosciute in ambito internazionale; Si&T S.r.l. intende                                                adottare le misure, sia tecniche che organizzative, necessarie a garantire al 

meglio la riservatezza, l’integrità e la disponibilità sia del patrimonio informativo interno che di quello che è stato ad essa affidato dai propri Clienti. 

Su tali basi Si&T S.r.l. ha deciso di porre in essere un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni definito secondo regole e criteri previsti dalle 

“best practice” e dagli standard internazionali di riferimento in conformità ai requisiti  della norma internazionale UNI EN ISO/IEC 27001:2013. 

La nostra missione è: TRASFERIRE MODI DI AGIRE E INFLUENZARE COMPORTAMENTI VIRTUOSI. 


