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POLITICA PER LA QUALITÀ 

3E Ingegneria S.r.l. è stata costituita nel 1976 e fin dall’inizio si è contraddistinta nell’ambito della 

consulenza e della progettazione dei sistemi elettrici di potenza per il livello tecnico e innovativo dei 

propri servizi, anche in virtù di un legame con la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. 

Il dinamismo e la competenza di un gruppo di tecnici, supportati dalla possibilità di disporre di 

conoscenze e professionalità importanti, hanno permesso alla Società di crescere molto negli ultimi 

anni, sviluppando anche idee e progetti innovativi. 

Oggi 3E Ingegneria lavora per i maggiori enti e le maggiori aziende, sia nazionali che estere, del 

settore dell’energia, fornendo un’ampia gamma di servizi. 

I fattori che riteniamo determinanti per l’affermazione della Società sono: 

professionalità e multidisciplinarietà 

competenza e responsabilità 

rispetto dei requisiti cogenti e delle richieste dei clienti 

attenzione alle esigenze del cliente  

tempestività delle consegne 

ricerca applicata allo sviluppo di progetti innovativi 

Consapevoli di quanto premesso, tutti dovranno impegnarsi a rispettare i requisiti dei processi e dei 

servizi al fine di soddisfare i clienti e migliorare continuamente l’efficacia di tutto il sistema. 

Questo significa valutare quanto siamo capaci di raggiungere gli obiettivi stabiliti, soddisfare le 

esigenze e le aspettative di tutte le parti interne ed esterne interessate, anche attraverso 

un’adeguata gestione dei rischi e delle opportunità che possono influenzare la conformità dei servizi 

e dei processi ed il rispetto dei tempi di consegna.  

Per fare tutto questo l’azienda si è dotata di procedure interne e di un Sistema Qualità ISO 9001, 

attraverso il quale raggiungere e mantenere gli obiettivi. 

Condividere i suddetti valori e impegnarci a fondo per attuarli è l’impegno che quotidianamente ci 

dobbiamo assumere durante lo svolgimento del nostro lavoro. 
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