IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ E LA SUA COLLOCAZIONE

POLITICA DELLA QUALITÀ E STRATEGIE DI MARCHIORO BRUNO SRL
LA MISSION
Grazie alla conoscenza personale, attraverso lo studio, la progettazione e la produzione, MARCHIORO BRUNO SRL ha come obiettivo principale fornire al cliente strutture con alti livelli di sicurezza, affidabilità e durata nel
tempo.
I VALORI
In un mercato globale devono essere chiari e irremovibili: spirito di collaborazione e partnership per garantire affidabilità al cliente. I valori fondamentali per la MARCHIORO BRUNO SRL sono: l’onestà, la collaborazione, la
disponibilità, l’autocritica, la capacità e la volontà di conseguire alti livelli di affidabilità.
LE STRATEGIE
Sono le armi vincenti di un’azienda e devono essere mirate ad acquisire e conservare la clientela. MARCHIORO BRUNO SRL, indirizza tutte le proprie strategie al compimento della propria missione aziendale: fornire soluzioni ai
problemi dei clienti. Per questo, accanto ad attrezzature moderne e tecnologie per la progettazione, lo sviluppo e la produzione, oltre a un Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN 1090,
MARCHIORO BRUNO SRL ritiene fondamentale l’apporto e la collaborazione di personale capace e motivato in ogni area aziendale.
L’ORGANIZZAZIONE
È l’essenza dell’azienda. Il compito del management è quello di creare per soddisfare la clientela. Le soluzioni, i prodotti e la prosperità sono una conseguenza di questo atteggiamento. Per questo MARCHIORO BRUNO SRL ha
individuato e responsabilizzato le persone, adottando l’approccio per processi, con il preciso intento di ottenere un’organizzazione in linee che possano interagire e sostenere il cliente in tutte le occasioni.
L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
L’ambiente è patrimonio di tutti, anche delle generazioni future. Un’azienda, a qualsiasi realtà produttiva appartenga, deve porre tra i valori insostituibili il suo rispetto e la sua salvaguardia. MARCHIORO BRUNO SRL ha sempre
ritenuto doveroso adottare una filosofia comportamentale rivolta alla salvaguardia dell'ambiente. Questa filosofia è applicata con la realizzazione di posti di lavoro decorosi e sicuri, processi produttivi finalizzati alla riduzione di
ogni tipo di inquinamento, sin dalla fase di progettazione di nuovi prodotti e processi, per provvedere alla sicurezza del lavoro e contenere quanto economicamente e tecnologicamente possibile l’inquinamento.

OBIETTIVI
Analizzato il suo contesto MARCHIORO BRUNO SRL si è data come obiettivi:
Realizzare strutture innovative per funzionalità, valore attribuito, sicurezza e conformità alle leggi.
Espandere la posizione sul mercato attraverso l’individuazione e soddisfacimento delle esigenze del mercato e del cliente sia nei confronti del prodotto che del servizio offerto. Inoltre come obiettivo primario è la
continua ricerca di nuovi canali moltiplicatori
Controllo della propria marginalità per garantire la business continuity
Implementare le qualifiche interne sulle tematiche della saldatura
L’analisi degli obiettivi di breve periodo viene effettuata in occasione del Riesame della Direzione.

