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ERBAS SA, una società per azioni indipendente e attiva dal 1947 nel campo della meccanica di pre-

cisione e dal 1970 specificatamente nel settore orologiero.  

La nostra sede è a Mendrisio, in via Borromini 18 ed ha un organico di circa 100 dipendenti. 

Siamo certificati ISO 14001 e siamo socio membro del Responsible Jewellery Council (RJC)1 

La nostra politica aziendale è da sempre orientata verso la progettazione e realizzazione di 

prodotti di alta qualità caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico ed elevate prestazio-

ni: innovazione e design rappresentano elementi essenziali nello sviluppo della strategia azien-

dale.  

Adesso vogliamo fare meglio! 

 

Concretamente, la nostra strategia è: 

• Differenziarsi sul mercato per qualità, prestazioni e immagine. 

• Avere Stakeholder che vogliono lavorare insieme a noi 

• In quanto socio membro certificato di RJC, impegnarci a svolgere le attività della nostra 

azienda in conformità al Codice di procedura di RJC.  

• Impegnarci ad integrare considerazioni di carattere etico, sociale, ambientale e sui di-

ritti umani nelle nostre attività quotidiane, nella pianificazione aziendale e nei processi 

decisionali 

 

Per questo i nostri obiettivi del prossimo triennio sono: 

- Garantire un elevato standard produttivo 

- Creare nuovi prodotti in linea con le richieste del mercato 

- Diventare un’azienda interessante per nuovi talenti sfruttando il nostro Know-how per creare 

nuove figure professionali nell’ambito del settore orologiero. 

- Essere un’azienda flessibile, attenta all’ambiente ed al benessere dei nostri collaboratori. 

Data di entrata in vigore: 01.01.2021 

                                                                                     ERBAS SA 

                                                                   Direttore Generale   Oliviero Pesenti 

                                                                                        

 

                                                                 
1 RJC è un’organizzazione di normazione costituita per migliorare le prassi responsabili in materia di ambiente, sociale, etica 

e diritti umani nell’intera filiera della gioielleria in merito a oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate.  

 

RJC ha messo a punto uno standard di riferimento per la filiera della gioielleria e meccanismi credibili per verificare, tramite or-

ganismi terzi, che le aziende della filiera operino secondo prassi commerciali responsabili. 

 


