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Presente sul mercato dagli inizi del 2005 come azienda individuale, SESA nasce dall’integrazione di uomini provenienti
da varie realtà industriali che, con il loro bagaglio di esperienze professionali, assicurano all’azienda un team dotato
delle appropriate competenze tecnico-professionali.
Grazie all'affidabilità dimostrata presso le aziende con le quali ha collaborato e alla fiducia acquisita presso i propri
clienti, già dal 2006 dispone di un insediamento produttivo di circa 400 mq.

Divenuta una realtà di riferimento per le aziende dei settori siderurgico e metalmeccanico, con l’acquisizione di nuove
ed importanti commesse intraprende un piano di investimenti finalizzati al continuo miglioramento del proprio profilo
aziendale:

 2007 trasformazione in società di capitale con l’attuale denominazione;
 2008 realizzazione della nuova sede uffici con annesso insediamento produttivo su un'area di circa 1.500 mq;
 2009 investe  risorse  in  nuove  attrezzature  e  sistemi  di  gestione  e  nel  2011  acquisisce  la  certificazione

secondo la norma ISO 9001:2008;
 Dal 2013 avvia, con l’obbiettivo di migliorare gli standards qualitativi, una fase di selezione dei propri partners

–fornitori, studi di progettazione, aziende di CnD – e continua gli investimenti mirati al raggiungimento degli
obbiettivi prefissati.

L’esperienza, la competenza e la professionalità del proprio gruppo di lavoro - coeso e motivato sugli obiettivi societari
-  unite  all’affidabilità  acquisita  negli  anni,  hanno  permesso  a  SESA di  instaurare  solide  relazioni  di  fiducia  e  di
soddisfare  qualsiasi  richiesta  di  collaborazione  mettendo  a  disposizione  il  proprio  know-how  e  adattandolo,
all’occorrenza, alle esigenze del cliente. 

Consapevole che per continuare ad essere partner di riferimento per molte aziende del settore  i principali fattori di
successo  sono  la  soddisfazione    del  Cliente   e  di  tutte  le  parti  interessate,  oltre  ad  un'efficiente  ed  efficace
organizzazione  aziendale la  Società, ha  riconosciuto  la  necessità  di  dotarsi  di  un  sistema di  gestione  integrato,
conforme a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 3834-2:2006. Tale sistema consente,
di  fatto,  che  ogni  lavorazione  effettuata  venga  seguita  e  coordinata  fin  dalle  fasi  progettuali  con  la  massima
accuratezza ed efficienza per offrire  prodotti  e  servizi  conformi  alle richieste del  cliente come previsto dal  codice
applicato.  Perché  ciò  sia  possibile,  la  partecipazione  ed  il  coinvolgimento  di  tutto  il  gruppo  aziendale  diventano
elementi imprescindibili, così come:

 La continua formazione professionale dei propri dipendenti
 L’elevazione degli standard di sicurezza
 L’attenzione alla costante evoluzione tecnologica dei materiali e dei sistemi
 L’attenzione al mutamento sia del mercato sia delle esigenze del cliente
 L’innalzamento del profilo qualitativo nella realizzazione delle lavorazioni e del prodotto richiesto
 La scelta accurata dei fornitori
 La costante applicazione del codice etico aziendale
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FOCALIZZAZIONE SUI CLIENTI:
SESA Co. Im. Srl considera la soddisfazione dei Clienti e di tutte le parti interessate, e il soddisfacimento delle loro
aspettative, perno centrale di tutte le attività dell’Azienda
LEADERSHIP
SESA Co. Im. Srl si  avvale di un gruppo di collaboratori  che operano nel rispetto della mission aziendale,  in cui
ciascuno è chiamato a contribuire in modo positivo all'organizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE
SESA Co. Im. Srl si adopera affinché le persone che operano in suo nome siano competenti,  responsabilizzate e
impegnate attivamente a tutti i livelli per il successo proprio e dell'Azienda
APPROCCIO PER PROCESSI
SESA Co. Im. Srl verifica costantemente le attività svolte,  definendo i  flussi di  informazioni  e le responsabilità  di
ciascuno per garantire un'efficace organizzazione dei propri processi decisionali e operativi
MIGLIORAMENTO
SESA Co. Im. Srl non si accontenta dei risultati raggiunti. Opera affinché ciascuno, in Azienda, sia costantemente
concentrato sull'individuazione dei margini di miglioramento, sia dell'efficacia ed efficienza delle singole attività, sia
dell'offerta proposta a tutti i clienti, privati o professionali
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PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL'EVIDENZA
SESA Co. Im. Srl basa le proprie decisioni strategiche sull'analisi e sulla valutazione di dati oggettivi e verificati in
base all'esperienza, in modo da garantire un'efficace valutazione dei processi aziendali e la capacità di conseguire i
risultati attesi

GESTIONE DELLE RELAZIONI
SESA Co. Im. Srl garantisce che le relazioni tra tutte le parti interessate (in particolare clienti, fornitori e partners),
siano imperniate su principi di trasparenza e correttezza, al fine di garantire il successo durevole e l'ottimizzazione
delle proprie prestazioni

Il presente documento è reso disponibile, e costituisce una linea guida, alle persone che operano in nome e per conto di SESA Co.
Im. Srl, oltre che rappresentare la carta d'intenti rivolta a tutte le nostre parti interessate (in particolare clienti, fornitori e partners).

Ponte S. Pietro, lì 05/04/2017  
La Direzione Generale


