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Norma di riferimento

ISO 9001:2015 EN 9100:2018

Politica per la qualità
La conoscenza e la soddisfazione delle esigenze dei Clienti, nei termini, nei tempi stabiliti e nel rispetto
delle normative vigenti sono la chiave di successo dell'attività della Società.
Siamo convinti di poter raggiungere tale traguardo attraverso un Sistema Qualità che coinvolga tutte le
funzioni aziendali, che sia gestito attivamente e continuamente migliorato da persone motivate,
responsabili e professionalmente preparate le quali collaborano tra loro nel rispetto sia delle singole
funzioni che dei principi enunciati in questo Manuale della Qualità.
Per il raggiungimento degli obiettivi, intende:
●

impegnarsi nel soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Cliente, nel rispetto della norma di
riferimento, degli aspetti cogenti applicabili e dell’etica professionale;

●

garantire qualità e rispetto per le norme cogenti ai nostri interlocutori (soci, partner finanziari,
autorità, persone operanti per conto dell’organizzazione, associazioni e organizzazioni), e soddisfare
con celerità le loro richieste grazie ad un’elevata rapidità dei nostri processi decisionali;

●

introdurre una maggiore flessibilità nella nostra organizzazione, al fine di individuare le cause dei
problemi e le opportunità adottando tempestivamente i provvedimenti necessari alla loro
risoluzione;

●

impegnarsi a conservare, formare e migliorare le capacità delle nostre risorse umane;

●

mantenere costantemente sotto controllo l’organizzazione attraverso le attività di verifica del
Sistema di Gestione per la Qualità indicate dalle norme di riferimento.

●

riesaminare costantemente gli obiettivi e i risultati conseguiti col fine di ricercare il miglioramento
continuo delle proprie prestazioni.

La Direzione assicura che la politica aziendale venga compresa tramite lo specifico addestramento sul
Sistema Qualità. Assicura inoltre che la politica aziendale venga attuata e sostenuta mediante le azioni
specifiche della Direzione, del SGQ e dei responsabili di funzione, in particolare tramite le riunioni
interne, gli audit interni e la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché la
distribuzione dei rapporti degli audit, dell'analisi periodica delle non conformità, del riesame annuale sul
Sistema Qualità.
L’azienda si pone l’obiettivo ambizioso di certificarsi entro l’anno 2021 secondo la norma EN
9100:2018, specifica per il settore aerospace, mantenendo ovviamente anche la storia ISO 9001:2015
con medesimo campo di applicazione.
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