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1. POLITICA PER LA QUALITA’ 

I.A.N. S.r.l. ricerca da sempre i più elevati standard di integrità, trasparenza ed accountability in tutte le 
sue attività e relazioni e opera nel rispetto di valori etici e morali.  

L’azienda sostiene, già dal 1979, con costanza ed impegno una politica di accrescimento delle competenze 
accompagnando i propri clienti nello sviluppo di prodotti e servizi sempre più innovativi e all’avanguardia, 
rispondendo nel contempo alle esigenze di un mercato globale sempre in continua e rapida evoluzione. 

Principi e valori fondamentali dell’attività aziendale sono: 

 Attenzione al Cliente: garantire la soddisfazione del cliente sviluppando e fornendo prodotti e 
servizi di qualità che soddisfino le loro esigenze; 

 Sviluppo professionale: promuovere lo sviluppo dei dipendenti, offrendo opportunità basate 
su impegno personale, merito, prestazioni e obiettivi. 

 Qualità: cercare l’eccellenza nell’esecuzione, con un alto livello di prestazioni e l’impegno a 
fornire prodotti e servizi sicuri, con qualità e alta tecnologia, sempre alla ricerca del miglioramento 
continuo. 

 Onestà: creare e mantenere rapporti in modo onesto e imparziale, senza omettere dati/fatti, 
sempre basati sulla verità e integrità morale; 

 Rispetto: azioni improntate al rispetto delle persone e dell’ambiente, con responsabilità sociale 
nei confronti della comunità in cui opera, tenuto conto delle norme e leggi vigenti; 

Tutti i Dipendenti sono responsabili della diffusione di questi valori, che guidano l’attività della Società. 

La Politica per la Qualità e Sicurezza discende dalla “mission” aziendale ed è redatta prendendo a 
riferimento i principi di gestione della Qualità e Sicurezza di cui al punto 0.2 della norma UNI EN ISO 
9001:2015 e punto 5.2 della norma UNI ISO 45001:2018.  

Essa può essere così riassunta: 

Orientamento al Cliente 

Punto cardine è l’attenzione al cliente attraverso la capacità di individuare, capire e soddisfarne le esigenze 
sfruttando come valore aggiunto la sensibilità interpersonale, l’ascolto attivo e le capacità comunicative. 

La politica Aziendale è orientata ad anticipare le aspettative e le esigenze del cliente, fidelizzarlo e creare 
un rapporto di fiducia, erogando servizi che rispettino tutti i requisiti normativi e legislativi nonché gli 
impegni sottoscritti dall’Azienda. 

Questo obiettivo dipende in larga parte dal personale e dai collaboratori; la Politica per la Qualità e 
Sicurezza pone anche, pertanto, particolare attenzione alle loro esigenze e necessità. 

Tutto il personale, i collaboratori ed i partner sono parti attive in questo processo e sono coinvolti 
direttamente nello sviluppo di una Politica Aziendale per la Qualità. 

In quest’ottica rientra anche la valutazione periodica dei risultati raggiunti, un’attenta pianificazione degli 
obiettivi di miglioramento e le risorse necessarie, che sono tempestivamente comunicate al personale, al 
fine di migliorare continuamente l’attività lavorativa ed il sistema di gestione. 

Sempre periodicamente, in un’ottica di costante miglioramento, viene verificata l’efficienza e la validità 
del Sistema di gestione per la Qualità e la Sicurezza, quali ad esempio il Tool DB RMM – Road Map 
Miglioramento per la gestione dei controlli connessi alla gestione del Sistema Qualità e Sicurezza. 
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Leadership 

La Direzione stabilisce unità d’intenti e d’indirizzo nei criteri di gestione, favorendo il coinvolgimento del 
personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali. 

Coinvolgimento del personale 

Le persone che operano in I.A.N. costituiscono la principale risorsa aziendale. Il loro pieno 
coinvolgimento permette di utilizzare al meglio le loro abilità e, per stimolarlo, I.A.N. condivide la politica 
per la Qualità e Sicurezza mediante un adeguato piano di comunicazione del quale si riporta un esempio: 

A tutti i dipendenti e collaboratori 

Per mantenersi competitive, le aziende devono puntare sulla Qualità e Sicurezza intesa non solo 
come raggiungimento e mantenimento di uno standard ma, e soprattutto, come capacità di 
migliorare ogni giorno. 

Per I.A.N. è una via obbligata, da percorrere senza indugi: solo così saremo certi di poter fornire, 
ad un mercato particolarmente attento, soluzioni sempre all’altezza delle aspettative dei nostri 
Clienti. 

Ricordando che ogni nostra azione ha un "Fornitore" e un "Cliente" interno, rappresentato da chi 
sta a monte e a valle di ciò che facciamo, possiamo e dobbiamo così pretendere dai nostri 
“Fornitori interni” un livello qualitativo adeguato, e dobbiamo, a nostra volta servire, 
adeguatamente i nostri “Clienti interni” 

Le inefficienze, i reclami, gli errori sono tutti elementi di costo: dobbiamo cercare di evitarli, ma 
soprattutto essere consapevoli del fatto che la loro presenza ci obbliga a ricercarne criticamente le 
cause per trarne utili indicazioni. 

La Direzione della I.A.N. si sente totalmente impegnata su tali temi e ha quindi deciso di 
promuovere e sostenere l’introduzione in azienda di un Sistema di Gestione per la Qualità e 
Sicurezza, che sarà sviluppato e mantenuto con riferimento alla normativa ISO 9001:2015 e UNI 
ISO 45001:2018 e sarà gestito in prima persona dalla Dott.ssa Federica Neri. 

È nostro obiettivo arrivare alla certificazione di tale sistema con un organismo accreditato; tale 
certificazione non rappresenterà il traguardo conclusivo, ma solo il necessario passaggio sulla 
strada del miglioramento continuo. 

Siamo certi di contare sulla collaborazione di tutti Voi. 

La Direzione Strategica         La Direzione Operativa 

 

Particolare attenzione è posta all'informazione, alla formazione e alla sensibilizzazione del personale per 
una partecipazione attiva e responsabile al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Approccio per processi 

Ciascun collaboratore è consapevole dell’output richiesto nonché dei relativi tempi di esecuzione, dal cui 
rispetto dipende l’efficienza aziendale. 

Approccio sistemico della gestione 

La definizione di ogni singolo processo aziendale avviene dopo l’attenta valutazione dei requisiti di 
massima efficienza e di verifica dell’adeguatezza degli strumenti utilizzati.  
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Miglioramento continuo 

Ogni obiettivo raggiunto è il punto di partenza per un nuovo obiettivo. 

Obiettivo dell’Azienda è proseguire nel suo percorso di miglioramento costante delle attività lavorative, 
di efficientamento delle risorse e dei Sistemi Informativi sempre nella tutela della Salute e Sicurezza dei 
propri collaboratori. I propri dipendenti sono sempre più coinvolti, attraverso un adeguato piano di 
comunicazione, nella Politica Aziendale per la Qualità e Sicurezza. Il loro pieno coinvolgimento permette 
di utilizzare e sviluppare al meglio le loro capacità e competenze. 

La missione aziendale è valorizzare e formare risorse umane capaci di interpretare al meglio le esigenze 
del Cliente.   

La continua formazione è alla base dello sviluppo delle capacità e delle competenze e della professionalità dei 
collaboratori di IAN.  

Da tempo inoltre, l’Azienda ha istituito una politica di Merit Review atta ad incentivare i propri dipendenti 
nel perseguire gli obiettivi aziendali. 

Decisioni basate su dati di fatto 

Le decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati e informazioni; sensazioni e intuizioni sono importanti, 
ma devono essere confermate oggettivamente. 

Condizioni di lavoro e riduzione dei rischi 

Particolare attenzione è posta dall’azienda alla tutela e valorizzazione del proprio capitale umano. 

L'impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate 
al lavoro, in relazione allo scopo, alle dimensioni e al contesto dell'organizzazione e alla natura specifica 
dei suoi rischi per la SSL e opportunità per la SSL. 

Il miglioramento delle condizioni di lavoro è parallelo alla riduzione dei rischi che va sviluppata 
prendendo in considerazioni il contesto aziendale. 

Rientra in tal senso l’adozione del Tool DB RMM – Road Map Miglioramento, ideato per appositamente 
per organizzare in modo strutturato ed automatizzato tutti i controlli connessi alla gestione del Sistema 
Qualità e Sicurezza, come previsto dai protocolli ISO45001, ed un’attenta pianificazione della formazione 
per tutti i dipendenti in ambito Sicurezza. 

1.1. OBIETTIVI 

Costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la SSL 

Rispetto requisiti legislativi 

Soddisfi i requisiti legali della normativa UNI ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 e tutte le leggi e 
normative applicabili al contesto lavorativo della società I.A.N. S.r.l. 

Rapporti di reciproco beneficio con i Fornitori 

Un rapporto di reciproco beneficio fra I.A.N., i propri Fornitori e partner migliora la capacità di creare 
valore. 

Tutti i rapporti con i partner commerciali quali Clienti e Fornitori sono guidati da criteri tecnici e 
trasparenti, condotti in modo etico e rispettoso, promuovendo un rapporto duraturo e di fiducia, agendo 
nel rispetto delle finalità aziendali. 
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L’azienda si impegna altresì a prediligere rapporti di collaborazione con partner che perseguano i 
medesimi obiettivi sociali nel rispetto delle normative applicabili e a verificare, laddove possibile, la 
corretta applicazione degli stessi all’interno delle aziende partner. 

La politica della Qualità è periodicamente verificata dalla Direzione in occasione dei riesami del Sistema 
Qualità, al fine di valutarne l’adeguatezza alle esigenze del Cliente. 

Mediante il piano di formazione e di comunicazione del quale sono riportati i punti essenziali, I.A.N. si 
impegna affinché i collaboratori siano coinvolti nel processo di accrescimento della consapevolezza 
aziendale:  

 Incontri aziendali con cadenza semestrale; 

 Incontri di gruppo settimanali; 

 Divulgazione dei principi della compliance mediante documenti appositi; 

 Comunicazioni interne sui fatti aziendali più significativi; 

 Adozione di strumenti informatici improntati alla tracciabilità/misurabilità; 

 Gestione del rapporto col Fornitore mediante tool DRG-Deal Registration e relativa messaggistica 
automatizzata; 

 Ausilio al corretto uso degli strumenti di comunicazione; 

 Creazione di team orientati esclusivamente alla Sicurezza e alla Qualità. 

I fornitori sono valutati anche attraverso criteri di Sostenibilità.  

Particolare attenzione è posta verso quei fornitori che per il trasporto utilizzano vetture a minor impatto 
ambientale e che nello smaltimento degli imballaggi delle merci trasportate rispettino tutte le normative vigenti. 

L’Azienda segue inoltre parametri di riferimento per la valutazione e la qualificazione dei fornitori, quali: 
possesso di certificazioni ISO o Ecolabel (certificazione per i prodotti in capo al fornitore), potenziale 
tecnologico e commerciale, disponibilità di learning tool per l’aggiornamento del personale agli sviluppi 
tecnologici, affidabilità commerciale, gestionale, organizzativa ed economico/finanziaria e longevità.  

Ogni fornitore viene valutato in modo preventivo prima che gli sia assegnato un ordine e, periodicamente, 
valutando il rispetto delle condizioni contrattuali pattuite. 

1.2. PIANIFICAZIONE  

1.2.1. OBIETTIVI PER LA QUALITÀ 

Gli obiettivi per la Qualità sono i traguardi che I.A.N. si propone di raggiungere, base per definire i 
successivi obiettivi in funzione del PDCA. 

ll PDCA, o ciclo di Deming, come strumento organizzativo riassume l’approccio dell’Azienda nella 
gestione della Qualità e del processo di miglioramento continuo. Il termine PDCA Cycle, è in realtà un 
acronimo anglosassone in cui le lettere hanno il seguente significato: 

 Plan: Pianificazione; 

 Do: Applicazione in via sperimentale di quanto pianificato; 

 Check: Controllo e monitoraggio dei risultati, dei dati ed evidenze, e verifica della compatibilità con 
quanto pianificato; 
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 Act: Implementazione dei miglioramenti scaturiti dalle evidenze raccolte nelle verifiche. 

L’impiego del metodo PDCA si rivela utile per diffondere internamente all’azienda una cultura 
improntata sulla qualità, in un’ottica di miglioramento continuamento dei processi e di ottimizzazione 
nell’impiego delle risorse, per ridurre i costi e gli sprechi 

In linea generale gli obiettivi riguardano principalmente la Customer Satisfaction, per tale ragione I.A.N. 
rivede periodicamente il processo di formazione tecnica e personale, i processi di gestione, tenendo come 
suo riferimento gli standard ISO9001, ISO27001, ISO45001.  

In particolare, I.A.N. pianifica le proprie attività al fine di garantire l’esistenza dei seguenti elementi: 

 Disponibilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi; 

 Compatibilità delle proprie competenze con la complessità delle attività da svolgere; 

 Compatibilità delle risorse finanziarie con l’obiettivo. 

Laddove possibile, si ricorre all’uso di KPI.  

1.2.2 PIANIFICAZIONE PER LA QUALITÀ 

L'attività di pianificazione della Qualità consiste nelle seguenti attività: 

 Rispetto della norma di riferimento del Sistema Qualità; 

 Definizione e gestione degli obiettivi per la Qualità; 

 Adozione di Prodotti HW/SW, tool, Servizi, contenenti il workflow; 

 Analisi delle risorse necessarie e della relativa formazione (tecnica, Qualità e Sicurezza). 

1.3. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 

L’Azienda svolge le proprie attività tenendo in particolare considerazione il riconoscimento e la 
salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani. 

I.A.N. tutela e promuove il rispetto di tutti i Diritti Umani da intendersi, in coerenza con quanto previsto 
dal Codice Etico, quali inalienabili e imprescindibili prerogative degli esseri umani e fondamento per la 
costruzione di una società fondata sui principi di uguaglianza, solidarietà, ripudio della guerra e per la 
tutela dei diritti civili e politici, dei diritti sociali, economici e culturali nonché dei diritti cosiddetti di terza 
generazione (diritto all’autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo e alla salvaguardia dell’ambiente).  

L’Azienda sostiene inoltre una politica di inclusione e valorizzazione delle differenze negli ambienti di 
lavoro tale fa favorire l’espressione del pieno potenziale di ciascun individuo. 

1.4.  CYBER SECURITY 

Particolare attenzione è posta dall’Azienda alla sicurezza delle informazioni, a come esse vengano trattate 
o diffuse all’interno del perimetro aziendale. Tutta la documentazione viene inviata tramite link sicuro 
che garantisce la tutela e la riservatezza delle informazioni. Tutto il personale riceve costanti 
aggiornamenti in ambito Privacy/GDPR.  

È stato inoltre redatto un Disciplinare per gli strumenti informatici, di Internet e della posta elettronica, 
costantemente aggiornato, volto a regolamentare l’utilizzo degli strumenti informatici in dotazione ai 
dipendenti con particolare attenzione alla tutela delle informazioni riservate ed alla difesa del perimetro 
aziendale da malware e phishing. 
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A Marzo del 2022 I.A.N. ha aggiornato ai sensi degli Articoli 32 e 25 del GDPR la sua Policy di Sicurezza, 
condivisa con il DPO – Studio Rucellai & Raffaelli in occasione dell’aggiornamento del Registro dei 
Trattamenti, nella quale sono definite le politiche a tutela della sicurezza e della protezione dei dati e delle 
informazioni in azienda: 

 Controllo degli accessi fisici (Impedire accessi non autorizzati alle installazioni per il trattamento 
dei dati, ad esempio carte magnetiche o carte a chip, chiavi, dispositivi elettronici per l’apertura delle 
porte, servizi di sicurezza e/o personale di sicurezza, sistemi d’allarme, sistemi video o TVCC); 

 Controlli degli accessi elettronici (Impedire utilizzo non autorizzato dei sistemi di trattamento e 
di conservazione dei dati, ad esempio password, meccanismi automatici di bloccaggio, autenticazione 
a due fattori, crittografia dei supporti di dati/dispositivi di memorizzazione); 

 Controllo degli accessi interni (Lettura, copiatura, modifica o cancellazione dei dati contenuti nei 
sistemi, ad esempio: concetto di autorizzazioni, diritti di accesso basato sui bisogni, registrazione 
degli accessi al sistema.) 

 Controllo di isolamento (Isolamento dei trattamenti effettuati per finalità diverse, ad esempio 
sandboxing); 

 Pseudonimizzazione (Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a 
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 
tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona 
fisica identificata o identificabile).  

1.5. BUSINESS CONTINUITY 

Rientra nella Politica per Qualità, al fine di garantire la continuità operativa tanto al cliente interno che 
esterno, anche l’implementazione di una soluzione di Business Continuity. 

I.A.N., in una politica di costante miglioramento e riduzione del rischio, ha deciso di implementare una 
Piattaforma di Business Continuity che verrà posizionata nel CED di Cinisello Balsamo e sarà collegata, 
tramite fibra, al Datacenter Retelit di Milano con RTO e RPO pari a 1 ora. 

1.6. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO  

L’Azienda si è dotata di un Modello Organizzativo, al fine di ottemperare alle disposizioni del D.lgs. 
231/01, che definisce la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. In esso l’attività 
aziendale viene organizzata e soprattutto disciplinata al fine di prevenire la commissione di reati all’interno 
dell’attività lavorativa ed esimere I.A.N. dagli illeciti amministrativi in sede penale commessi dai propri 
collaboratori nell’esercizio delle funzioni aziendali. 

Tutti i collaboratori sono sensibilizzati nell’adozione di pratiche lavorative e procedure che impediscano 
e prevengano la commissione di illeciti. 

Rientra in tal senso la presenza di un meccanismo di whistleblowing a protezione e garanzia delle 
segnalazioni pervenute dai dipendenti in merito ad eventuali reati. 

Al suo interno è presente anche Il Codice Etico 

Esso, redatto in linea con i principi della Costituzione italiana, con le leggi vigenti e con il Regolamento 
aziendale definisce i principi etici e morali a cui l’azienda si ispira. 

Principi etici e morali a cui tutti i membri della società devono attenersi. 
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1.7. ANTICORRUZIONE 

L’Azienda condanna qualunque pratica di corruzione, concussione, riciclaggio di denaro, facilitazione di 
pagamenti, estorsione e evasione fiscale. All’interno del proprio Modello 231 sono state definite delle 
specifiche procedure volte a prevenire questa tipologia di atteggiamenti e le necessarie misure di controllo. 
Lo stesso viene richiesto ai fornitori. 

1.8.  SOSTENIBILITÀ 

Qualità vuol dire anche Sostenibilità. 

Crescita, trasparenza e sostenibilità sono le basi della strategia aziendale che parte dalla convinzione che 
l’etica e il profitto non possano essere in contrasto, poiché non può esistere uno sviluppo economico di 
lungo periodo disgiunto da quello sociale e ambientale. 

La consapevolezza da parte della Direzione che l’adozione di uno Sviluppo Sostenibile che coniughi 
crescita del business con sostenibilità sociale ed ambientale rappresenta il punto di partenza per lo 
sviluppo di una politica aziendale in grado di rispondere alle sfide di un mondo globalizzato sempre più 
attento agli impatti che i processi produttivi producono sulla società e sull’ambiente. 

1.8.1 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

In ambito ambientale la politica Aziendale è sempre stata orientata a ridurre l’impatto ambientale delle 
proprie attività che si traduce nel concreto nelle seguenti iniziative: 

 Sensibilizzazione dei propri dipendenti in un uso responsabile delle risorse (acqua ed energia elettrica); 
 Uso responsabile della carta/cartone utilizzata in azienda; 
 Uso di carta riciclata o di origine certificate (FSC/PEFC); 
 Una selezione dei propri Fornitori secondo criteri di sostenibilità Ambientale e Sociale; 
 Una riduzione delle emissioni CO2 attraverso un rinnovo del parco auto aziendale; 
 Una maggiore sensibilità nella realizzazione di attività sistemiche in modalità Smartworking; 

Considerando gli aspetti ambientali, la Società presta attenzione a tematiche legate alla 
commercializzazione di prodotti a ridotto consumo energetico e allo smaltimento di imballaggi mediante 
società in possesso di debite autorizzazioni. IAN ha inoltre iniziato un processo di utilizzo responsabile 
della carta in un’ottica futura di un paperless office. Per quanto attiene a tematiche legate alle emissioni 
di CO2, la Società ha provveduto al rinnovamento del parco auto aziendale. 

1.8.2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

In ambito sociale la politica Aziendale è sempre stata orientata a creare un ambiente di lavoro favorevole, 
inclusivo e che incentivi le persone a sviluppare le proprie competenze. Questo si traduce nel concreto 
nelle seguenti iniziative: 

 Pari opportunità 
 Inclusione sociale 
 Lotta alla diversità 
 Formazione e sviluppo delle competenze personali 
 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Welfare aziendale 
 App Find-Me 

L’inclusione e la valorizzazione della diversità sono parte integrante della cultura aziendale è sono intese 
anche come vantaggio competitivo, nella convinzione che un’organizzazione aperta ed eterogenea non 
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sia un ostacolo o una complessità da gestire, bensì un fattore di successo in un mondo che è sempre più 
globalizzato. 

La tutela della diversità in azienda passa anche nella difesa della parità di genere nell’attività lavorativa, 
facendo propri i principi fondamentali del diritto comunitario (Direttiva 2006/54/CE) che vieta di 
operare discriminazioni sul posto di lavoro in ragione del sesso. 

Obiettivo principale della I.A.N. è quello di promuovere opportunità per donne e uomini di ottenere un 
lavoro dignitoso in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana. 

Intensificare gli sforzi per migliorare l’accesso delle donne a posti di lavoro dignitosi rappresenta non 
solo un imperativo morale dell’azienda ma anche un’importante opportunità per promuovere uno 
sviluppo sostenibile e inclusivo. 

La popolazione aziendale della Società, in tal senso, è composta dal 50% di dipendenti di sesso femminile 
di cui una in posizione dirigenziale. 

Inclinazione al multitasking e al problem solving, lo sviluppo di competenze trasversali, non solo di natura 
tipicamente relazionale, organizzativa e umanistica, la maggiore empatia, la predisposizione alle relazioni 
interpersonali e all’intelligenza emotiva e una maggiore capacità all’ascolto e al lavoro in team 
rappresentano la chiave del successo nell’imprenditoria e nella leadership femminile. 

Come detto, l’Azienda pone particolare attenzione alla salute e sicurezza delle proprie persone, 
garantendo un ambiente di lavoro adeguato, condizioni di lavoro sicure e salubri, un’attenta prevenzione 
del rischio di lesioni e malattie correlate al lavoro. 

WELFARE AZIENDALE 

L’impegno di I.A.N. nella tutela della Salute e Sicurezza dei propri dipendenti va oltre il rispetto delle 
normative vigenti (D.L.gs 81/08 e ISO 45001 in primis) ma passa anche dall’adozione di politiche di 
Welfare volte a tutelare la salute dei propri collaboratori. 

Ciò ha portato alla sottoscrizione per tutti i dipendenti di un’Assicurazione specifica da Rischi connessi 
al COVID-19 o di una Polizza collettiva Malattie Gravi tesa a fornire per i tutti i collaboratori e dei loro 
familiari una copertura assicurativa per un ampio ventaglio di eventi o malattie gravi. 

Non ultima la sottoscrizione, nel 2022, di una nuova Polizza, riservata ai dipendenti, che si aggiunge a 
quelle già in essere e che è volta a coprire tutti gli altri infortuni che possono capitare in ambito lavorativo 
o familiare, sia in Italia che all’Estero. 

L’APP FIND ME: THE NEXT STEP FOR A SUBSTAINABLE WELLFARE 

Una nuova Applicazione per la rilevazione presenze e sempre e in ogni luogo sviluppata da I.A.N.  
Con utilizzo di intelligenza artificiale per dare supporto 7×24 ai lavoratori. 

L’attenzione costante dell’Azienda al benessere dei propri dipendenti ha portato nel mese di Agosto 2022, 
dopo una lunga ed attenta valutazione delle alternative proposte dal mercato, all’adozione sugli 
smartphone aziendali in dotazione di un’app proprietaria, FindMe powered by I.A.N., per la rilevazione 
delle presenze.  

L’App consente a tutti i dipendenti la rilevazione della presenza, senza tornello fisico ma utilizzando il 
dispositivo mobile dato in affidamento dall’azienda per agevolare al massimo la medesima, eliminando 
barriere fisiche, ostacoli per portatori di disabilità di qualsiasi genere. 

Altrettanto importante è la parte riservata nell’App alla Tutela della Salute e della Sicurezza dei dipendenti; 
in caso di emergenza l’App fornirà ai fruitori della stessa un supporto h24, tramite Avatar che risponde 
su una piattaforma proprietaria di NLP – Natural Language Processing. 
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L’attenzione di I.A.N. è orientata alla valorizzazione ed integrazione della diversità. 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie può rappresentare, infatti, una grande opportunità a favore del 
sostegno e dell’integrazione delle persone con disabilità. 

La Ricerca e lo Sviluppo rappresentano un asset importante nelle strategie aziendali di I.A.N. ed il NLP 
è una parte di A.I. su cui I.A.N. sta investendo molto per nuovi progetti e per offrire al mercato un Digital 
Assistent a 360°, inteso come software in grado di riconoscere ed interpretare il linguaggio naturale e, 
opportunamente addestrato, dialogare con gli interlocutori umani allo scopo di fornire informazioni o 
compiere determinate operazioni. 

Il Natural Language Processing, come soluzione di Intelligenza Artificiale capace di analizzare, 
rappresentare e comprendere il linguaggio naturale rappresenta una nuova opportunità di business, una 
nuova frontiera, le cui applicazioni sono molteplici. 

Questo dialogo instaurato tra uomo e macchina va a coinvolgere tantissimi aspetti, partendo dalla 
fonetica, fino ad arrivare a fonologia, sintassi, morfologia, semantica e l’intero discorso.  

1.8.3 SOSTENIBILITÀ DELLA GOVERNANCE 

Esiste una relazione positiva tra la presenza di amministratori delegati di sesso femminile e una maggiore 
diversità di genere nelle posizioni dirigenziali e la crescita produttiva di un’azienda. 

Gli studi dimostrano, infatti, che le prestazioni femminili sono migliori di quelle maschili in particolar 
modo nei compiti che implicano assunzione di iniziative, la capacità di recupero, la ricerca 
dell'autosviluppo, l'orientamento ai risultati o la dimostrazione di integrità e onestà. 

Le aziende con una forte leadership femminile ricorrono meno al debito come fonte di finanziamento e 
hanno guadagni meno volatili e una maggiore possibilità di sopravvivenza rispetto a società simili gestite 
da leader uomini. 

L’Alta Direzione, definite le strategie aziendali e il budget delle attività, coinvolge le diverse funzioni per 
pianificare le azioni e gli obiettivi specifici da raggiungere. 

La sensibilizzazione e il coinvolgimento a tutti i livelli è un aspetto fondamentale per il raggiungimento 
dei risultati attesi anche sugli aspetti di sostenibilità evidenziati. 

1.9. RICERCA E SVILUPPO 

Le attività di Ricerca e Sviluppo sono da sempre considerate un asse portante della strategia di crescita di IAN.  

La Società continua, infatti, ad investire su progetti legati alla digitalizzazione ed all’automazione (Artificial 
Intelligence - AI) al fine di offrire ai propri clienti, in un mercato in continua evoluzione, prodotti e servizi 
nuovi ed innovativi. 

L’Intelligenza Artificiale, come tecnologia trasversale, è intesa in questo come principale driver 
tecnologico nel processo di transizione verso l’Industry 4.0. 

Essa si occupa della costruzione di macchine intelligenti in grado di eseguire attività che in genere 
richiedono l'intelligenza umana. È una scienza interdisciplinare con molteplici approcci, in cui i progressi 
già compiuti nell'apprendimento automatico (Machine Learning) e nell'apprendimento profondo (Deep 
Learning) stanno portando a un cambio di paradigma in ogni settore dell'industria tecnologica. 

A differenza dei computer, che svolgono funzioni meccaniche e compiti precisi, l’A.I. è invece progettata 
per acquisire ed elaborare informazioni che le consentano di imparare e di interagire correttamente con 
l’ambiente circostante. 
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La sua capacità di analizzare il dato per offrire indicazioni utili fa dell’Intelligenza Artificiale una preziosa 
alleata in tantissimi ambiti di business le cui applicazioni possono essere molteplici e riguardare diversi 
ambiti, non solo industriali ma anche domestici, come ad esempio i sistemi di domotica, in grado di 
regolare temperatura, umidità ed illuminazione in base alle abitudini degli utenti o all’utilizzo della voce 
come input per alcuni dispositivi. 

L’impegno di I.A.N. nello sviluppo tecnologico non è legato soltanto alla ricerca di nuove opportunità di 
business ma anche alla consapevolezza che l’Intelligenza Artificiale, se sfruttata in modo etico e 
consapevole, può non solo aprire a nuove e dinamiche opportunità di business ma condurre anche a 
importanti benefici Sociali, quali il supporto alle persone con disabilità, Economici ed Ambientali. 

"L’Intelligenza Artificiale deve essere al servizio del bene comune, dev’essere estremamente affidabile ma 
al tempo stesso garantire sempre e comunque diritti fondamentali come il rispetto per l’integrità fisico-
morale della persona e la libertà dell’individuo. Etica e rispetto sono valori fondamentali per uno sviluppo 
sostenibile ai quali IAN presta da sempre grande attenzione". 

La tecnologia può avere un grande impatto nell’applicare l’innovazione per combattere le discriminazioni, 
sfidare gli stereotipi, costruire team più efficienti, organizzazioni più performanti e collaborative. 


