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LEADERSHIP 
 
Fondata nel 1978 e con oltre 700.000 parti trattate, ATLA è un’azienda leader nella manutenzione e nella 
produzione, nell’ambito dei Processi Speciali, delle componenti ad alta tecnologia delle turbine a gas. Parte 
integrante del gruppo giapponese Mitsubishi Power, gode di un'ottima reputazione internazionale, 
operando in ambito aerospaziale ed energetico insieme alla consociata TAG. L’innovativa capacità 
progettuale di schemi di riparazione e l’alta tecnologia dei processi aziendali ad alta tecnologia hanno 
spinto ATLA a posizionarsi sempre più nel mondo dell’aeronautica e della difesa. 
 

 

LA NOSTRA VISION 
Diamo nuova vita a ciò che è importante per i nostri Clienti, accettando ogni sfida e 
contribuendo alla crescita del mercato globale, in qualità, tempi e costi attesi. 

 
Da officina meccanica locale a Centro di Eccellenza tecnologica, ATLA si affianca a grandi gruppi 
internazionali, accettando la globalizzazione, senza però perdere la propria identità. Si impegna a creare 
efficienza e semplificare il lavoro secondo i principi del sistema PDCA. Fondamentale è la formazione dei 
Lavoratori e la trasmissione della cultura aziendale, vivendo l’organigramma e condividendo le 
informazioni. Il raggiungimento degli obiettivi si ottiene in un clima aziendale armonioso e favorevole, 
attraverso il massimo coinvolgimento delle risorse. L’azienda concorre così alla Qualità del prodotto, in 
ottemperanza alle norme riguardanti la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, il rispetto dell’Ambiente, 
l’Efficienza Energetica, la Sicurezza delle Informazioni e l’Etica aziendale, nei termini e nelle condizioni 
dell’Export Compliance. Grazie all’integrazione dei diversi sistemi, ATLA anticipa e soddisfa le richieste 
delle normative internazionali, in una situazione di mercato sempre più esigente e globale. 
 

 

LA NOSTRA MISSION 
Essere un Centro di Eccellenza per qualità dei processi su componenti di turbine a gas high-
tech per applicazioni aerospaziali e terrestri, in grado di soddisfare le aspettative del Cliente, 
nella piena sostenibilità economica, ambientale, sociale ed etica. 

 
Responsabile dell'intero ciclo di produzione, ATLA offre al Cliente la verticalizzazione di diversi Processi 
Speciali integrati, con la consegna di prodotti finiti. Le nuove tecnologie, unite alle numerose attività di 
ricerca e sviluppo, le permettono di ridurre il time to market e perseguire il pieno soddisfacimento dei 
bisogni e delle aspettative di tutte le parti interessate dall’attività, prima fra tutte la soddisfazione del 
Cliente. ATLA pone basi solide sul senso di appartenenza, qualità ed affidabilità del prodotto, innovazione 
e miglioramento continuo, contribuendo ad uno sviluppo sostenibile per crescita economica, inclusione 
sociale e tutela dell’ambiente, guardando con interesse al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite per il 2030. 
 
Per essere sempre un passo avanti rispetto ai propri competitors, senza però mai perdere di vista la 
propria identità specifica, che nel tempo ha permesso ad ATLA di arrivare dov’è ora, l’Alta Direzione ritiene 
che il più importante strumento per efficientare i processi, raggiungendo così gli obiettivi stabiliti, sia quello 
di adottare e migliorare in modo continuo il proprio Sistema di Gestione Integrato per Qualità, Salute e 
Sicurezza, Ambiente, Energia, Sicurezza delle Informazioni, Privacy ed Export Compliance, in accordo alle 
Norme: 
 
• ISO 9001:2015 
• EN 9100:2018 
• EN 9110:2018 
• ISO 45001:2018 
• ISO 14001:2015 
• ISO 50001:2018 
• ISO/IEC 27001:2013 
• EIFEC EC1001.01:2018 CEC 
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POLITICA AZIENDALE SGI 
 
La Politica Aziendale SGI è il mezzo che permette ad ATLA di consolidare la Leadership mediante il 
coinvolgimento, la consultazione, la motivazione e la formazione dei Lavoratori nel perseguimento degli 
obiettivi divulgati, condivisi ed accettati come raggiungibili e stimolanti. Questa permette inoltre di 
perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione Integrato, attraverso il costante 
miglioramento dei processi interni ed esterni, in sinergia con Clienti e Parti Interessate e nel rispetto di tutte 
le norme volontarie cogenti: 
 
• SCHEMI ISO 9001:2015, EN 9100:2018, EN 9110:2018: comprensione e piena soddisfazione delle 

aspettative e dei bisogni dei Clienti e delle Parti Interessate, fornendo prodotti conformi alle 
caratteristiche richieste e cogenti, espresse e non (On Quality) e nei tempi previsti (On time), finalizzate 
al rispetto della qualità, aeronavigabilità e sicurezza del prodotto. 

 
• SCHEMA ISO 45001:2018: massima attenzione alla sicurezza dei Lavoratori, con condizioni di lavoro 

salubri, studiate per ridurre ed eliminare le cause di eventuali infortuni o malattie derivanti. 
 
• SCHEMA ISO 14001:2015: protezione dell’ambiente, mediante la riduzione della produzione di rifiuti 

e il mantenimento dell’efficienza degli impianti di emissione e degli scarichi tecnologici. 
 

• SCHEMA ISO 50001:2018: miglioramento delle prestazioni energetiche, grazie al mantenimento in 
efficienza degli impianti, all’ottimizzazione dei processi più significativi e l’acquisto di prodotti e servizi 
più efficienti. 

 
• SCHEMA ISO/IEC 27001:2013: elevato livello di protezione della Sicurezza delle Informazioni 

dell’azienda, di Clienti e Parti Interessate, grazie al mantenimento e al miglioramento continuo di un 
proprio sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni e della Privacy GDPR. 

 
• SCHEMA EIFEC EC1001.01:2018 CEC: rispetto rigoroso delle politiche, legislazioni e convenzioni 

nazionali, europee ed internazionali che regolano la produzione, vendita, esportazione, riesportazione 
ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso e/o di difesa, come applicate nei paesi in cui si 
esercita la propria attività commerciale. Controllo quotidiano sui principali elementi di ogni singola 
transazione, grazie ad un sistema che esercita la dovuta diligenza (Due Diligence). In nessun caso chi 
opera per conto di ATLA può condurre attività che violino, in parte o totalmente, tali regolamenti. 

 
È RESPONSABILITÀ DELL’ALTA DIREZIONE: 

 
• Rendere operativa la Politica e assicurare le risorse necessarie in conformità alle normative cogenti e 

volontarie, vigilando sulla sua attuazione, con analisi del rischio e periodico riesame e aggiornamento. 
• Formare, sensibilizzare e responsabilizzare i propri Lavoratori per assicurare che i processi aziendali 

vengano presidiati e gestiti in modo adeguato, al fine di ottenere i migliori risultati, garantendo il 
miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità, Salute e Sicurezza, 
Ambiente, Energia, Sicurezza delle Informazioni, Privacy ed Export Compliance. 

• Comunicare alle Parti Interessate la Politica mediante l’esposizione in reception, la pubblicazione sulla 
rete intranet, sui documenti attivi emessi e sul sito web www.atla.it. 

 
Si richiede la collaborazione di tutti i Lavoratori e delle Parti Interessate, il continuo apporto per 
l’applicazione, il monitoraggio, i suggerimenti e il miglioramento continuo dell’intero Sistema di Gestione 
Integrato, secondo i principi fondamentali di Comunicazione, Flessibilità e Responsabilità. 
 

DATA Luca GANDINI - CEO ATLA S.r.l. 
Chieri, 28/05/2021  
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LEADERSHIP 
 
Founded in 1978 and with more than 700.000 treated parts, ATLA is a leading company in the 
maintenance and production, in the field of Special Processes, of high-tech gas turbines components. Part 
of the Japanese group Mitsubishi Power, it has an excellent international reputation, operating in the 
Aerospace and Energy sectors together with the subsidiary TAG. The innovative design capacity of repair 
schemes and the high technology of processes have pushed ATLA to position itself more and more in the 
world of aeronautics and defense. 
 

 

OUR VISION 
We give new life to what is important for our Customers, accepting every challenge and giving 
our contribution to the global market's growth, in terms of time, quality and costs' expectation. 

 
From a local mechanical workshop to a Centre of Excellence for technology, ATLA operates together with 
international groups, accepting globalization, without losing its identity. It is committed to creating 
efficiency and simplifying work according to the principles of the PDCA system. The training of workers 
and the transmission of corporate culture is fundamental, living the organization chart and sharing 
information. The achievement of the objectives is reach in a harmonious and favourable company climate, 
through the maximum involvement of resources. The company contributes to the quality of the product, in 
compliance with the regulations regarding the health and safety of workers, respect for the environment, 
energy efficiency, information security and corporate ethics, in the terms and conditions of Import/Export 
Compliance. Thanks to the integration of the various systems, ATLA anticipates and meets the 
requirements of international regulations, in an increasingly demanding and global market situation. 
 

 

OUR MISSION 
To be a Centre of Excellence for process quality on high-tech gas turbine components for 
aerospace and industrial applications, able to meet the Customer's expectations in full 
economic, environmental, social and ethical sustainability. 

 
Responsible for the entire production cycle, ATLA offers to the Customer the verticalization of various 
integrated Special Processes, with the delivery of finished products. New technologies, combined 
numerous research and development activities, allow it to reduce time to market and pursue the full 
satisfaction of the needs and expectations of all the parties involved in the activity, first Customer 
satisfaction. ATLA lays solid foundations on the sense of belonging, product quality and reliability, 
innovation and continuous improvement, contributing to sustainable development for economic growth, 
social inclusion and environmental protection, looking with interest at the achievement of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) of the United Nations for 2030. 
 
To be always one step ahead of its competitors, without lose its specific identity, which over time has 
allowed ATLA to be where it is now, Top Management believes that the most important tool for 
streamlining processes, achieving the established objectives, is to adopt and continuously improving its 
Integrated Management System for Quality, Health and Safety, Environment, Energy, Information Security, 
Privacy and Export Compliance, in accordance with the Standards: 
 
• ISO 9001:2015 
• EN 9100:2018 
• EN 9110:2018 
• ISO 45001:2018 
• ISO 14001:2015 
• ISO 50001:2018 
• ISO/IEC 27001:2013 
• EIFEC EC1001.01:2018 CEC 
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IMS COMPANY POLICY 
 
The IMS Company Policy allows ATLA to consolidate Leadership through the involvement, consultation, 
motivation and training of Workers in pursuing the objectives disclosed, shared and accepted as 
achievable and stimulating. This also allows us to pursue the continuous improvement of the effectiveness 
of the Integrated Management System, through the constant improvement of internal and external 
processes, in synergy with Customers and Interested Parties and in compliance with all mandatory 
voluntary standards: 
 
• ISO 9001:2015, EN 9100:2018, EN 9110:2018 STANDARDS: understanding and full satisfaction of 

expectations and needs of Customers and Interested Parties, providing products that comply with the 
required and mandatory characteristics, expressed or not (On Quality) and on time (On time), aimed 
at respecting quality, airworthiness and safety of the product. 

 
• ISO 45001:2018 STANDARD: maximum attention to the safety of Workers, with healthy working 

conditions, designed to reduce and eliminate the causes of any injuries or diseases deriving from. 
 
• ISO 14001:2015 STANDARD: environmental protection, by reducing waste production and 

maintaining the efficiency of emission systems and technological discharges. 
 

• ISO 50001:2018 STANDARD: improvement of energy performance, thanks to the maintenance of the 
efficiency of the plants, the optimization of the most significant processes and the purchase of more 
efficient products and services. 

 
• ISO/IEC 27001:2013 STANDARD: high level of information security protection of the company, 

Customers and Interested Parties, thanks to the maintenance and continuous improvement of its own 
information security and privacy management system GDPR. 

 
• EIFEC EC1001.01:2018 CEC STANDARD: rigorous compliance with national, European and 

international policies, laws and conventions that regulate the production, sale, export, re-export and 
import of dual-use and/or defense goods and technologies, as applied in the countries where the 
business is carried out. Daily control over the main elements of each individual transaction, thanks to 
a system that exercises Due Diligence. Under no circumstances may those who work on behalf of 
ATLA conduct activities that violate, in part or totally, these regulations. 

 
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS: 

 
• Make the Policy operational and ensure the resources in compliance with mandatory and voluntary 

regulations, supervising its implementation, with risk analysis and periodic review and updating. 
• Train, raise awareness and empower their Workers to ensure that business processes are adequately 

supervised and managed to obtain the best results, guaranteeing the continuous improvement of its 
Integrated Management System for Quality, Health and Safety, Environment, Energy, Information 
Security, Privacy and Import/Export Compliance. 

• Communicate the Policy to the Interested Parties by displaying it at the reception, publishing it on the 
intranet, on active documents issued and website www.atla.it. 

 
The collaboration of all Workers and Interested Parties, the continuous contribution for the application, 
monitoring, suggestions and continuous improvement of the entire Integrated Management System is 
required, according to the fundamental principles of Communication, Flexibility and Responsibility. 
 

DATE Luca GANDINI - CEO ATLA S.r.l. 
Chieri, 28/05/2021  

 


