POLITICA PER LA QUALITA’
La direzione della PERINO S.r.l. si impegna a perseguire una politica, che pone al centro
delle attività il cliente.

Definizione delle Politiche
Definizione degli obiettivi
Riesame della Direzione
Soddisfazione del Cliente
Messa a disp. Risorse umane
Messa a disp. Infrastrutture
Messa a disp. Risorse finanziarie
Processo di messa a
disposizione delle risorse
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Processo di
acquisizione
dell’ordine.
Azioni
correttive e
preventive

Processo di Gestione del Sistema Qualità:
- Relativo ai controlli
- Relativo alla Gestione del SQ
- Reclami clienti
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Gestione della
Soddisfazione
del Cliente

Processo delle procedure:
- Impianti elettrici
- Impianti elettroni e automazione
Processo relativo all’acquisizione dei materiali e dei
componenti

Processi di misurazione, analisi e piani di miglioramento
Gestione Audit Interni
Soddisfazione del Cliente
Piani di miglioramento della Q
Gestione della strumentazione
Gestione delle Non Conformità
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POLITICA PER LA QUALITA’
Allegato 1

PERINO S.r.l.

La soddisfazione del Cliente, viene perseguita offrendo ed adeguando tutti i processi alle sue particolari
esigenze, implicite ed esplicite.
Il cliente assume un ruolo centrale per il successo dell’azienda.
Diventa perciò importante conoscerlo a fondo, erogare servizi rispondenti ai sui bisogni e creare la più
elevata e possibile soddisfazione del cliente (customer satisfaction).
Gli obiettivi che si pone l’azienda sono:
-

Il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato, e quindi incremento del
numero dei clienti, incremento del fatturato, rinnovamento dei mezzi e delle attrezzature.
La soddisfazione delle parti interessate (proprietà, dipendenti, clienti e fornitori), e
quindi il raggiungimento degli obiettivi di budget, costante riduzione del numero di reclami, ridotta
contenziosità coi dipendenti e accordi di cooperazione coi fornitori.
Il rispetto degli impegni contrattuali, espliciti ed impliciti.
La cura della comunicazione verso il cliente.
L’assistenza al cliente azienda, intesa come “know how” per la realizzazione e/o la
modifica dei macchinari per i prodotti da lui proposti.

(il raggiungimento di questi cinque obiettivi, sarà costantemente monitorato attraverso la costante
rilevazione della soddisfazione del cliente, dei clienti e l’analisi dei reclami).
-

Il rispetto della normativa sulla sicurezzasui luoghi di lavoro

(il raggiungimento ed il mantenimento di questo obiettivo sarà costantemente perseguito attraverso attività
di formazione ed informazione di tutto il personale).
Col raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente focalizzata sui propri clienti,
accrescere l’efficacia sul mercato di riferimento e rendere la soddisfazione del cliente il fattore differenziante
in un mercato fortemente competitivo.

Rappresentante della Direzione
_________________________
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