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PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  EE  PPEERR  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  
DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  

Perseguire la piena soddisfazione dei Clienti, degli Utenti e delle esigenze del Mercato 

Nazionale e Internazionale è l'obiettivo strategico del CETENA S.p.A., assicurando nel 

contempo la protezione delle informazioni. Nelle attività di progettazione, sviluppo e 

gestione, a supporto del business aziendale, è attuato il miglioramento continuo con la 

Qualità e la Sicurezza delle Informazioni appropriata dei processi e dei servizi e la 

valorizzazione delle risorse. 

Il miglioramento continuo persegue l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi al fine di garantire 

un'adeguata creazione di valore e di mantenere un alto standard della sicurezza delle 

informazioni, in linea con le società del Gruppo Fincantieri. 

In quest’ottica, CETENA S.p.A. agisce per: 

 Migliorare continuamente le prestazioni rese al cliente; 

 Aumentare la propria competitività; 

 Gestire adeguatamente la Sicurezza delle Informazioni, supportando i principali 

processi e favorendo l’adeguamento a nuove impattanti normative il cui fulcro è la 

gestione del rischio;

 Garantire il proprio livello di Sicurezza dei processi e servizi come elemento 

competitivo, anche in risposta a gare internazionali, o forniture ad enti di difesa o 

società armatoriali, che mostrano una crescente domanda di qualità e cyber security 

sul prodotto.

 Migliorare continuamente l’immagine del CETENA S.p.A. in tutti i contesti in cui 

l’Azienda si trovi ad operare.

Pertanto, è operativo e mantenuto un effettivo ed efficace Sistema di Gestione Integrato 

per la Qualità e per la Sicurezza delle Informazioni, che investe l’intero operato aziendale, 

atto a garantire che i requisiti di Qualità e di Riservatezza, Integrità e Disponibilità delle 

informazioni siano soddisfatti durante tutte le fasi di esecuzione delle attività. 

CETENA S.p.A., operando sempre secondo il principio del miglioramento continuo, si 

adopera per dare seguito alle proposte di azioni volte a migliorare i processi aziendali: in 

quest’ottica, oltre ad adeguare il proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e per 

la Sicurezza delle Informazioni alle normative UNI EN ISO 9001:2015 e  
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ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, si pone l’obiettivo di fare 

un’attenta analisi del Contesto e dei Rischi. 

L’attività in regime di Gestione Integrata per la Qualità e per la Sicurezza delle 

Informazioni è sempre ispirata al principio che la prevenzione della difettosità ha 

precedenza sull’identificazione dei difetti e sulla conseguente loro eliminazione. 

La dichiarazione di Politica per la Qualità e per la Sicurezza delle Informazioni, elaborata 

dalla Direzione, revisionata ed eventualmente aggiornata ogni anno durante il Riesame 

della Direzione, è in linea con quella del Gruppo Fincantieri. 

Essa viene adeguatamente divulgata a tutti i livelli aziendali. 

Genova, 02/08/2022. 

La Direzione 

 

 


