POLITICA AZIENDALE

EPS Elvi Energy e tutte le società del Gruppo EPS, leader tecnologico nei sistemi di stoccaggio di energia e
microreti quotato sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (EPS:FP), ha fatto dell’eccellenza la propria
quotidiana parola d’ordine.
Eccellenza delle proprie persone ed eccellenza delle soluzioni proposte: questi i principi che guidano il
Management nella definizione delle strategie aziendali, che si pone l’obiettivo di creare valore per tutti i
propri stakeholder offrendo soluzioni che rendano le energie rinnovabili affidabili, accessibili e sostenibili.
Per raggiungere i propri obiettivi di business, EPS ha integrato la sostenibilità nel proprio business, fondando
il proprio Sistema di Gestione Integrato, implementato in conformità ai requisiti delle norme ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, su tre valori fondamentali:




attenzione alle persone, garantendo le migliori condizioni di salute e sicurezza a tutto il personale e
sensibilizzando i lavoratori a vigilare sul mantenimento di tali condizioni;
tutela dell’ambiente, valutando gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività e vigilando sulla
salvaguardia dell’ambiente da ogni effetto negativo derivante dai propri processi lavorativi;
attenzione alle esigenze dei clienti, erogando al proprio personale una formazione tecnica di alto
livello al fine di garantire lo sviluppo delle migliori tecnologie nel campo dell'accumulo e dello
stoccaggio di energia.

In accordo a tali principi, EPS si impegna a:






definire una struttura organizzativa flessibile ed efficiente, che permetta di rispondere prontamente ai
cambiamenti del mercato;
sviluppare partnership che consentano di offrire ai propri clienti prodotti e servizi che rispondano ai più
alti standard di qualità disponibili;
garantire alle proprie risorse umane l’opportunità di accrescere il proprio patrimonio di esperienze e
conoscenze, offrendo percorsi formativi, informativi e di addestramento adeguati alle specifiche
esigenze di ciascuno;
operare in conformità alle normative ed ai regolamenti vigenti a livello nazionale ed internazionale;
migliorare il proprio sistema di gestione aziendale, attraverso un’analisi periodica del contesto in cui
l’azienda opera e delle aspettative dei propri stakeholders, al fine di renderlo uno strumento sempre
più efficace per la gestione dei rischi e l’individuazione delle opportunità derivanti dal proprio business.

EPS coinvolge tutte le persone che operano nell’Azienda e per conto di essa nell’applicazione e
nell’aggiornamento della presente Politica: per raggiungere gli obiettivi aziendali è fondamentale che ciascuno
sia consapevole dell’importanza del proprio contributo al miglioramento delle prestazioni aziendali ed allo
sviluppo di tecnologie che permettano di offrire ai propri clienti prodotti che integrino gli elementi
dell’innovazione più avanzata alla massima efficacia ed efficienza in termini di produzione e
immagazzinamento di energia.
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