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POLITICA PER LA QUALITA’
La Direzione ritiene la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione Qualità,
un'opportunità strategica per guidare la crescita dell'azienda; promuove la cultura della Qualità,
poiché crede che la Qualità della realizzazione dei prodotti e servizi erogati da G.G.M. Group srl, sia
raggiungibile solo grazie all’impegno di tutti coloro che operano nell’Impresa e per l’Impresa.
La Direzione considera l’applicazione efficace del Sistema di Gestione Qualità una responsabilità
dell’intera organizzazione e richiama tutto il personale di ogni livello e grado all’ottemperanza della
propria Politica ed alla osservanza di quanto definito nel Sistema di Gestione Qualità, nell’ambito
delle rispettive competenze e responsabilità.
G.G.M. Group pone come obiettivi prioritari della sua Politica Aziendale:
-

Il pieno soddisfacimento dei requisiti applicabili e delle attese dei propri Clienti attraverso la
qualità del prodotto e del servizio erogato. L’impegno aziendale coinvolge quindi: scelte e linee
di sviluppo, politiche di vendita e di investimento, organizzazione e controllo gestionale,
conformità alle specifiche cliente, alle norme e alle leggi.

-

Il coinvolgimento di tutte le parti interessate affinché possano partecipare attivamente,
insieme alla Direzione, all’impegno volto alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

-

La motivazione del Personale a tutti i livelli. La Direzione è consapevole che la Qualità del
prodotto e dei servizi, derivi anche dalla consapevolezza e dalla collaborazione delle risorse
umane, il cui contributo è fondamentale per il successo nel raggiungimento degli obiettivi e si
assume il compito di motivare e coinvolgere il personale a tutti i livelli. Per questo, la Direzione
ritiene che la continua formazione e lo sviluppo delle competenze siano alla base del continuo
miglioramento.

-

Il miglioramento continuo delle modalità di gestione dei processi per il conseguimento di ottimi
risultati qualitativi e quantitativi.

Il Manuale della Qualità fornisce i principi-guida che ispirano l’attività di G.G.M. Group, i metodi e
gli strumenti per assicurare la Qualità dei prodotti e servizi, progettati e costruiti ed orientare
l’Azienda al miglioramento continuo dei propri processi e delle prestazioni.
Il SGQ reso operante stabilisce compiti, responsabilità ed interfacce organizzative di ogni funzione
aziendale concorrente direttamente al raggiungimento e mantenimento del livello di qualità nel
rispetto dei costi previsti.
I principi-guida e le procedure operative rappresentano l’identità dell’azienda e sono l’espressione
del know-how che, accumulato nel tempo con il contributo di tutti, costituisce il patrimonio
fondamentale della società.
Proprio perché accumulata nel tempo, l’esperienza e le competenze ottenute saranno
continuamente integrate nella documentazione suddetta in modo da aggiornare costantemente il
modo in cui l’azienda opera in funzione delle richieste del mercato.

Data 01/03/2018

G.G.M. Group srl

