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POLITICA INTEGRATA AZIENDALE 
INTEGRATED POLICY STATEMENT 

DG Impianti Industriali S.p.A. è una società di 
ingegneria multidisciplinare, che opera nella 
gestione di commesse, progettazione e realizzazione 
di impianti industriali in Italia ed all’estero nei settori 
power, oil & gas, petrolchimico e farmaceutico, 
impianti di processo onshore e offshore, studi di 
fattibilità valutazione di impatto ambientale e 
sociale, studi di sicurezza per impianti ed 
infrastrutture. 
La leadership aziendale di DGI è rappresentata 
dall’Amministratore Delegato e dalla Dirigenza che 
gestisce le diverse aree aziendali. La Dirigenza è 
impegnata nel rilanciare l’azienda e costruire valore 
per gli azionisti attraverso il miglioramento delle 
proprie performance e lo sviluppo di nuove iniziative 
con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. 
Sono implementati e monitorati nuovi piani 
commerciali indirizzati a diversi settori ed a nuovi 
clienti, in ottica di un aumento del margine di 
profitto, sviluppati attuando politiche volte a 
razionalizzare gli acquisti ed a monitorare i 
subfornitori. 
Attraverso l’implementazione ed il miglioramento del 
nuovo Sistema di Gestione Integrato, DG Impianti 
Industriali crede di poter soddisfare i clienti più 
esigenti anticipandone le necessità e creando una 
fidelizzazione per cui essere considerati come parte 
integrante del loro successo. 
DG Impianti Industriali gestisce le proprie attività 
come processi connessi tra loro ed operanti in un 
sistema coerente; sono implementate e tenute sotto 
controllo le modalità di comunicazione all’interno ed 
all’esterno dell’azienda con particolare attenzione 
alla costruzione di relazioni durature con clienti e 
fornitori. 
DG Impianti Industriali ha riorganizzato il proprio 
personale, con l’obiettivo a lungo termine di 
aggiungere valore al capitale umano e alle 
competenze esistenti, fornendo formazione continua 
e assegnando al proprio personale compiti e 

DG Impianti Industriali S.p.A. is a multidisciplinary 
engineering company which develops project 
management, design and construction services of 
industrial plants in Italy and abroad, in 
Petrochemical, Power, Oil & gas and Pharmaceutical 
fields. DG Impianti Industriali S.p.A. provides 
Customer with environmental and social impact 
feasibility studies and safety studies for plants and 
infrastructures.  
DGI's corporate leadership is represented by the 
Chief Executive Officer and the Management who 
manages the various corporate areas. The 
management is committed to relaunching the 
company and building value for shareholders by 
improving its performance and developing new 
initiatives with particular attention to sustainable 
development. New commercial plans aimed at 
different sectors and new customers are 
implemented and monitored, with a view to 
increasing the profit margin, developed by 
implementing policies aimed at rationalizing 
purchases and monitoring sub-suppliers. 
Through the implementation and improvement of 
the new Integrated Management System, DG 
Impianti Industriali believes that it can satisfy the 
most demanding customers by anticipating their 
needs and creating loyalty for which they can be 
considered as an integral part of their success. 
DG Impianti Industriali manages its activities as 
connected processes and operating in a coherent 
system; the methods of communication within and 
outside the company are implemented and kept 
under control with particular attention to building 
lasting relationships with customers and suppliers. 
DG Impianti Industriali has reorganized its staff, with 
the long-term goal of adding value to human capital 
and existing skills, providing continuous training and 
assigning its staff defined tasks and responsibilities 
to give everyone the opportunity to do their job in 
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responsabilità definiti per dare ad ognuno la 
possibilità di svolgere il proprio lavoro nel miglior 
modo possibile e collaborando in team. DG Impianti 
Industriali si impegna ad operare nel rispetto dei 
propri obblighi di conformità in materia di qualità, 
sicurezza ed ambiente. 
DG Impianti Industriali continua a mantenere il 
focus nel campo dell’oil & gas, sulla base di un 
patrimonio culturale che dura da più di 50 anni e 
continuerà ad essere di proprietà privata con una 
gestione attiva e guidata da valori fermamente 
mantenuti: 
• Etica. L'integrità senza compromessi, l'onestà e 

l'equità sono al centro della nostra azienda. 
• Eccellenza. Fissiamo standard elevati. 

Applichiamo tecnologie avanzate e 
continuamente ricerchiamo innovazione e 
miglioramento. Noi prosperiamo su sfida e 
realizzazione. 

• Fair Return. Guadagniamo un rendimento che 
ricompensa in modo equo il valore che offriamo. 

• Sicurezza. Zero incidenti è il nostro obiettivo 
incrollabile, la salute e la sicurezza delle persone 
dipende da questo. 

• Sostenibilità. Pianifichiamo e agiamo per il 
futuro, per il bene a lungo termine della nostra 
azienda, dei nostri clienti e del nostro mondo. 

Per perseguire quanto dichiarato in questo 
documento DG Impianti Industriali ha istituito, 
applica e si impegna a migliorare costantemente il 
proprio SGI per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente 
con riferimento alle norme UNI EN ISO 9001, UNI 
EN ISO 14001, UNI ISO 45001. 
La Direzione definisce e riesamina, in occasione delle 
riunioni periodiche del riesame del SGI obiettivi 
specifici coerenti con la visione strategica qui 
espressa, nonché di destinazione delle risorse. 

the best possible way and collaborating in a team. 
DG Impianti Industriali undertakes to operate in 
compliance with its compliance obligations regarding 
quality, safety and the environment. 
DG Impianti Industriali continues to maintain its 
focus in the oil & gas field, based on a cultural 
heritage that has lasted for more than 50 years and 
will continue to be privately owned with active 
management guided by firmly maintained values:  

• Ethics. Uncompromising integrity, honesty 
and fairness are at the heart of our 
company. 

• Excellence. We set high standards. We apply 
advanced technologies and continuously 
seek innovation and improvement. We thrive 
on challenge and achievement. 

• Fair Return. We earn a return that fairly 
rewards the value we offer. 

• Security. “Zero accidents” is our unshakable 
goal, people's health and safety depends on 
it. 

• Sustainability. We plan and act for the 
future, for the long-term good of our 
company, our customers and our world 

To pursue what is stated in this document, DG 
Impianti Industriali has established, applies and is 
committed to constantly improving its SGI for 
Quality, Safety and the Environment with reference 
to UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 
standards 45001. 
During the periodic meetings of the SGI review, the 
Management defines and reviews specific objectives 
consistent with the strategic vision expressed herein, 
as well as the allocation of resources. 
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