Politica per la Qualità
MISSION

Grazie al nostro lavoro, alle nostre competenze ed alla nostra esperienza vogliamo soddisfare appieno le richieste dei nostri Clienti creando così
valore per l’azienda, i propri collaboratori (interni ed esterni) e la comunità nel suo senso più ampio.
VISION

Essere sempre guidati dalla ricerca dell’eccellenza per diventare un punto di riferimento per i nostri Clienti in termini di affidabilità per la qualità dei
prodotti forniti ed il rispetto dei tempi di consegna.
Essere considerati il partner ideale per il successo dei nostri Clienti.

Con l’intento di valorizzare il proprio patrimonio conoscitivo, tecnico ed umano e considerata la Qualità come imprescindibile valore aziendale,
Avimatic s.r.l., si è dotata di un Sistema di gestione per la Qualità improntato sulle norme internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN 9100. Ciò
comporta l’impegno aziendale nella progettazione, implementazione e continuo miglioramento di un sistema di gestione aziendale che tenga in
considerazione e soddisfi molteplici ed eterogenei requisiti.
Tali requisiti sono costituiti da:
•
•
•
•
•

Norme di base (UNI EN ISO 9001 e UNI EN 9100)
Requisiti cogenti applicabili all’attività aziendale
Requisiti recepiti dai clienti
Requisiti recepiti dalle parti interessate
Altri requisiti aziendali

La Politica della Qualità di Avimatic s.r.l., diffusa e periodicamente riesaminata, stabilisce i seguenti obiettivi aziendali ritenuti necessari e
strategici per garantire il successo aziendale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La dedizione al cliente ed alle parti interessate al fine di comprendere le loro esigenze presenti e future, rispettare i loro requisiti e
superare le loro stesse aspettative
L’attitudine ad essere sempre conforme a tutti i requisiti
L’eccellenza delle proprie competenze professionali al fine di porsi come punto di eccellenza nel proprio mercato di riferimento
Il coinvolgimento e la partecipazione del personale nel perseguimento degli obiettivi definiti dall’azienda e nella individuazione e
soddisfazione delle rispettive esigenze
L’affidabilità dei prodotti e servizi erogati con conseguente creazione di valore per l’azienda e le parti interessate
La trasparenza e correttezza nelle relazioni interne ed esterne
L’innovazione e la creatività adeguate alle esigenze delle parti interessate e del mercato di riferimento
Il miglioramento continuo dell’immagine aziendale in termini di responsabilità sociale ed efficienza
La sostenibilità ambientale nel lungo termine sentita come imperativo per la comunità in cui l’azienda opera
Il miglioramento delle condizioni lavorative a tutela della salute e della sicurezza di tutte le persone coinvolte nell’attività
aziendale

Avimatic s.r.l. ha, pertanto, deciso di implementare un Sistema di gestione per la Qualità con lo scopo di fornire gli strumenti necessari al
miglioramento del proprio lavoro al fine di generare in modo stabile valore per l’azienda stessa nel suo complesso (soci di riferimento e proprie
risorse umane), per i propri clienti e per tutte le organizzazioni con cui Avimatic interagisce (fornitori, mondo finanziario, associazioni e
comunità).
La Direzione Generale ha la responsabilità primaria per l’attuazione della Politica della Qualità, assegna la responsabilità e la predisposizione del
Sistema di gestione per la Qualità e la verifica della sua adeguatezza al Rappresentante della Direzione il quale redigerà periodici rapporti sullo stato
del Sistema di Gestione.
La Direzione Generale esegue periodici riesami, promuove azioni di miglioramento per il periodo successivo e si accerta che le proprie persone,
dipendenti e collaboratori, ne comprendano appieno i contenuti impegnandosi ad attuarli.
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