POLITICA PER LA QUALITÀ

La Mission di DELTA S.r.l. è quella di realizzare e vendere macchine rettificatrici per piani con una gamma
quanto più completa di misure e livelli di automazione; la Vision aziendale è quella di realizzare la mission:
-

garantendo un elevato standard qualitativo nella realizzazione del prodotto;

-

prestando la massima cura al cliente finale in fase pre e post vendita;

-

innovando continuamente la gamma di macchine proposte.

La Direzione della DELTA S.r.l. per realizzare quanto detto, si è dotata di un Sistema di Gestione Aziendale
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 che le consenta anche di perseguire un
miglioramento in termini di efficacia ed efficienza per ogni area aziendale al fine di elevare nel tempo il livello
di soddisfazione della propria clientela, analizzando rischi e opportunità del contesto in cui opera l’azienda e
tenendo conto delle aspettative delle parti interessate.
Sono stati pertanto definiti i seguenti obiettivi e traguardi:
1. ampliare la gamma di macchine prodotte con nuovi modelli, nuove misure e nuove tipologie;
2. mantenere e, se possibile, incrementare la propria quota di mercato;
3. garantire prodotti affidabili e comunque un ottimo livello di assistenza;
4. garantire consegne nei tempi concordati con il cliente;
5. soddisfare i requisiti organizzativi e qualitativi richiesti dell’UCIMU per il mantenimento del marchio.
Gli strumenti che DELTA S.r.l. mette in atto per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:
a) rilevare e gestire i problemi più comuni con l’obiettivo di classificarli, individuarne le cause ed
eliminarli per arrivare ad ottenere un processo di produzione continuo e che garantisca il rispetto
delle condizioni contrattuali con il cliente;
b) rilevare il livello di soddisfazione dei nostri clienti individuando le aree in cui è possibile migliorare il
nostro prodotto e il nostro servizio nei loro confronti;
c) mantenere le competenze del personale ad un livello adeguato alle richieste dei processi aziendali;
d) monitorare e misurare i processi al fine di individuare possibili aree di miglioramento.
e) Analizzare il contesto aziendale e individuare rischi e opportunità di miglioramento, tenendo conto
delle parti interessate e delle rispettive aspettative.
E’ preciso impegno della Direzione assistere tutto il personale aziendale nello sviluppo del Sistema Qualità e
definire gli obiettivi inserendoli in un quadro strutturale che verrà periodicamente comunicato ai livelli
aziendali di competenza.

