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Gridspertise S.r.l è una società del gruppo Enel operante nel settore della ricerca, sviluppo, 
fabbricazione e successiva commercializzazione, incluso il supporto tecnico, di apparati e 
soluzioni tecnologiche per la telegestione dei contatori di energia elettrica, per l’automazione 
avanzata di rete e per altre applicazioni di interesse per il settore dell’energia elettrica tra le 
quali, a titolo di esempio, tecnologie di supporto per le operazioni di campo e sistemi IoT 
(Internet of Things) per la gestione ed analisi dei dati elettrici. 
Gridspertise S.r.l. adotta metodologie innovative che conferiscono una connotazione di 
sostenibilità alle attività svolte ed agli apparati commercializzati i quali vengono progettati e 
realizzati grazie alle più moderne tecniche di economia circolare  al fine di minimizzarne gli 
impatti ambientali. 

S.r.l. si impegna ad aumentare la soddisfazione del cliente,  a salvaguardare la salute e la 
sicurezza sul lavoro di tutte le persone coinvolte o influenzate dalle sue attività, fornendo 
condizioni di lavoro sicure, salubri e sostenibili con strumenti idonei ed adeguati, a 
proteggere l'ambiente e la biodiversità , oltreché a prevenire e combattere ogni tipo di 
corruzione in accordo con il “Codice Etico”, il “Piano di tolleranza zero alla corruzione” e le 
linee guida del Gruppo Enel.

Con l'implementazione di un Sistema di Gestione Integrato, conforme agli standard 
internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 e ISO 45001 e basato sul principio del 
miglioramento continuo, Gridspertise S.r.l. gestisce il rischio in una visione sistemica nei 
confronti dei propri clienti e stakeholder ed è costantemente impegnata nel garantire 
il pieno rispetto degli standard, delle leggi nonché degli altri requisiti pertinenti.

 

Gridspertise S.r.l nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato, fondamentale strumento per il coinvolgimento 
del personale ed il miglioramento continuo delle proprie attività di business, identifica la Funzione di Conformità per 
la prevenzione della corruzione, cui è garantita piena autorità e indipendenza, e garantisce la disponibilità di 
informazioni e risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi del proprio Sistema impegnandosi inoltre a verificare 
periodicamente i principi della presente politica in coerenza con gli obiettivi strategici e le linee guida del Gruppo 
Enel.

IN LINEA CON I PRINCIPI DI CUI SOPRA, GRIDSPERTISE S.R.L SI IMPEGNA A:
Prestare sempre costante attenzione ai clienti, con uno spirito di partnership di  
lungo periodo, ed a coloro coinvolti nelle attività garantendo il rispetto di alti  standard 
di qualità;
Selezionare e monitorare accuratamente i fornitori, verificando regolarmente le  
loro attività al fine di garantire i livelli di qualità attesi ed allineando le loro norme 
operative di salute, sicurezza, ambiente ed etica a quelle del Gruppo Enel;
Proteggere l’ambiente, prevenendo l’inquinamento e riducendo gli impatti ambientali  
attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed il ricorso al concetto 
di economia circolare;
Garantire la sostenibilità nello sviluppo del business, promuovendo il coinvolgimento  
dei dipendenti, dei clienti e delle parti interessate al fine di generare valore condiviso     
per le comunità, le generazioni future e per il Gruppo Enel;
Valutare costantemente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
e per l’ambiente adottando un approccio sistematico per eliminare i pericoli o, quando 
non è possibile, minimizzare i rischi avendo come fine il raggiungimento dell'obiettivo 
“zero infortuni”;
Aumentare la consapevolezza e la competenza dei propri dipendenti, attraverso la   
formazione, la  partecipazione e la consultazione, promuovendo la capacità di 
miglioramento continuo;
Vietare e impegnarsi attivamente nella prevenzione di qualsiasi comportamento che  
possa configurarsi come corruzione o tentata corruzione;
Incoraggiare la segnalazione di presunte azioni corruttive, mettendo a disposizione di  
dipendenti  e stakeholder gli strumenti per comunicare comportamenti non in linea  
con le politiche aziendali e tutelando i segnalatori da eventuali ritorsioni, e perseguire  
qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della 
corruzione anche con l’applicazione del sistema sanzionatorio aziendale.
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IN LINEA CON I PRINCIPI DI CUI SOPRA, GRIDSPERTISE S.R.L SI IMPEGNA A:
Prestare sempre costante attenzione ai clienti, con uno spirito di partnership di lungo 
periodo, ed a chiunque sia coinvolto nelle attività di pertinenza, garantendo il rispetto di 
alti standard di qualità e della sicurezza delle informazioni.
Selezionare e monitorare accuratamente i fornitori, verificando regolarmente le loro 
attività, al fine di garantire i livelli di qualità attesi ed allineando le loro norme operative di 
salute, sicurezza, ambiente, etica e sicurezza delle informazioni, a quelle del Gruppo Enel.
Proteggere l’ambiente, prevenendo l’inquinamento e riducendo gli impatti ambientali 
attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed il ricorso al concetto di 
economia circolare.
Garantire la sostenibilità nello sviluppo del business, promuovendo il coinvolgimento 
dei dipendenti, dei clienti e delle parti interessate, al fine di generare valore condiviso 
per le comunità, le generazioni future e per il Gruppo Enel, rispettando gli standard di 
sicurezza.
Valutare costantemente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente 
adottando un approccio sistematico per eliminare i pericoli o, quando non è possibile, 
minimizzare i rischi avendo come fine il raggiungimento dell’obiettivo “zero infortuni”.
Salvaguardare la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle informazioni gestite, 
applicando un approccio basato sul rischio, in linea sia con gli obiettivi di business, che 
con i requisiti normativi.
Aumentare la consapevolezza e la competenza dei propri dipendenti, anche in materia 
di sicurezza delle informazioni, attraverso la formazione, la partecipazione e la 
consultazione, promuovendo la capacità di miglioramento continuo.
Vietare e impegnarsi attivamente nella prevenzione di qualsiasi comportamento che 
possa configurarsi come corruzione o tentata corruzione.
Incoraggiare la segnalazione di presunte azioni corruttive, mettendo a disposizione 
di dipendenti e stakeholder gli strumenti per comunicare comportamenti non in linea 
con le politiche aziendali e tutelando i segnalatori da eventuali ritorsioni, e perseguire 
qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione 
anche con l’applicazione del sistema sanzionatorio aziendale.

Gridspertise S.r.l nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato, fondamentale strumento per il coinvolgimento  
del personale ed il miglioramento continuo delle proprie attività di business, identifica la Funzione di Conformità per la 
prevenzione della corruzione, cui è garantita piena autorità e indipendenza, e garantisce la disponibilità di informazioni 
e risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi del proprio Sistema impegnandosi inoltre a verificare periodicamente  
i principi della presente politica in coerenza con gli obiettivi strategici e le linee guida del Gruppo Enel.

Roma, 19 maggio 2022

Gridspertise S.r.l è una società del gruppo Enel operante nel settore della ricerca, sviluppo, 
fabbricazione e successiva commercializzazione, incluso il supporto tecnico, di apparati  
e soluzioni tecnologiche per la telegestione dei contatori di energia elettrica, per l’automazione 
avanzata di rete e per altre applicazioni di interesse per il settore della distribuzione 
dell’energia elettrica tra le quali, a titolo di esempio, tecnologie di supporto per le operazioni  
di campo e sistemi IoT (Internet of Things) per la gestione ed analisi dei dati elettrici. 
Gridspertise S.r.l. adotta metodologie innovative che conferiscono una connotazione di 
sostenibilità, in relazione alle attività svolte ed agli apparati commercializzati, che vengono 
progettati e realizzati grazie alle più moderne tecniche di economia circolare al fine di 
minimizzarne gli impatti ambientali e garantendo la sicurezza delle informazioni.
Attraverso questa politica, diffusa a tutta l’organizzazione e ai suoi stakeholder, Gridspertise 
S.r.l. si impegna ad aumentare la soddisfazione del cliente, a salvaguardare la salute e la 
sicurezza sul lavoro di tutte le persone coinvolte o influenzate dalle sue attività, fornendo 
condizioni di lavoro sicure, salubri e sostenibili con strumenti idonei ed adeguati, a proteggere 
l’ambiente e la biodiversità, oltreché a prevenire e combattere ogni tipo di corruzione in 
accordo con il “Codice Etico”, il “Piano di tolleranza zero alla corruzione” e le linee guida del 
Gruppo Enel, si impegna inoltre ad adottare le migliori tecnologie per garantire la sicurezza 
delle informazioni.

Con l’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato, conforme agli standard 
internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001 e ISO 45001 e basato sul principio  
del miglioramento continuo, Gridspertise S.r.l. gestisce il rischio in una visione sistemica  
nei confronti dei propri clienti e stakeholder ed è costantemente impegnata nel garantire  
il pieno rispetto degli standard, delle leggi nonché degli altri requisiti pertinenti.


