
Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo adottato un sistema di gestione globale, sviluppando  i nostri prodotti 

con uno sguardo rivolto al futuro e applicando sistemi di gestione integrati secondo le norme internazionali  

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 26000.

I nostri principi di sostenibilità, che includono le linee guida sulla qualità, la salvaguardia dell’ambiente, la salute 

e la sicurezza sul lavoro, sono il punto di riferimento per le nostre azioni. Tali principi sono applicati in tutte le 

sedi e le società del Gruppo KSB.
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La sostenibilità in KSB

Il proposito di KSB è quello di rendere gli impianti dei suoi clienti più sicuri, più efficienti dal punto di vista del  

risparmio energetico e più efficaci dal punto di vista dei costi fornendo prodotti di prima classe e un servizio  

eccellente. Con questo obiettivo cerchiamo di crescere in modo proficuo e sostenibile per costruire il nostro  

futuro con successo.

La nostra attività si basa su un insieme di valori e comportamenti condivisi che contraddistinguono sia i processi 

lavorativi, sia i rapporti con i nostri partner e clienti. La nostra attenzione si focalizza su uno sviluppo sostenibile 

in ambito economico, ambientale e sociale. 

Ad un utilizzo responsabile delle risorse e dell’ambiente si aggiunge la responsabilità verso i nostri collaboratori  

e il nostro impegno sociale.

Lavoriamo al costante miglioramento dei nostri prodotti, processi e servizi per soddisfare i requisiti dello sviluppo  

sostenibile e stabilire nuovi standard.

Come società ci impegniamo a: 
 ■ Garantire valore aggiunto ai nostri clienti
 ■ Gestire una redditività sostenibile
 ■ Gestire efficacemente i processi
 ■ Promuovere e incoraggiare l’innovazione  

e la creatività
 ■ Sviluppare le competenze dei nostri collaboratori

 ■ Applicare i principi dell’Organizzazione Internazionale del  

Lavoro (ILO) e del Patto Mondiale delle Nazioni Unite (UNGC);
 ■ Utilizzare le risorse naturali e l’energia in modo sostenibile
 ■ Migliorare continuamente l’efficienza energetica dei  

nostri prodotti
 ■ Rispettare le regole della libera concorrenza
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