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La Direzione Marcegaglia Buildtech S.r.l. ha deciso di implementare il proprio Sistema di Gestione per
la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, individuando, nell’adozione dei principi della
Gestione per la Qualità, la scelta adeguata per il miglioramento dell’efficienza aziendale. Per interpretare in
modo adeguato il proprio campo di attività, la Direzione ha analizzato il proprio contesto interno ed esterno,
le caratteristiche e le esigenze delle parti interessate, approcciando successivamente i processi di Gestione
partendo dall’analisi dei rischi e delle opportunità. Nell’implementazione del Sistema di Gestione per la
Qualità, la Direzione ha recepito i seguenti principi:
•

la focalizzazione sul cliente;

•

la leadership;

•

la partecipazione attiva delle persone;

•

l’approccio per processi;

•

il miglioramento;

•

il processo decisionale basato sulle evidenze e la gestione delle relazioni.

I principali obiettivi che Marcegaglia Buildtech S.r.l. si propone di perseguire sono i seguenti:
•

analizzare periodicamente il contesto aziendale e individuare i bisogni e le aspettative delle parti
interessate (in primis proprietà, dipendenti, clienti, fornitori), al fine di ottenere un elevato livello
di soddisfazione, il raggiungimento degli obiettivi di budget, la soddisfazione dei clienti, il rispetto
dei tempi di consegna e dei costi di commessa preventivati;

•

mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti di settore;

•

comprendere e soddisfare al meglio i bisogni dei propri Clienti;

•

incrementare il proprio business e consolidare la posizione dell’azienda sul mercato.

Per raggiungere i propri obiettivi, Marcegaglia Buildtech S.r.l. si impegna a:
•

individuare e monitorare i rischi che potrebbero minare il raggiungimento degli obiettivi stessi,
mettendo in atto controlli preventivi per minimizzarne gli effetti negativi e cogliere al meglio le
opportunità che si presentano;

•

migliorare continuamente i prodotti e servizi erogati per garantire la massima soddisfazione dei
Clienti;

•

potenziare la propria struttura, con formazione, coinvolgimento delle risorse e miglioramento
dell’organizzazione;

•

avvalersi di strumenti ed infrastrutture adeguati per migliorare le performance aziendali.

Il personale di Marcegaglia Buildtech S.r.l., messo a conoscenza della linea societaria intrapresa, si è
dimostrato pronto, nell’ambito di propria competenza, ad attuare e sostenere il presente documento.
In sede di Riesame del Sistema da parte della Direzione, la presente Politica viene riesaminata allo
scopo di verificarne la continua attualità ed adeguatezza e definirne gli obiettivi da perseguire durante il nuovo
anno lavorativo. Tali obiettivi assunti dalla Direzione, sono documentati e sono portati a conoscenza di tutto
il personale aziendale.
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