POLITICA DELLA QUALITÀ

Rev. 3

VISION
La crescita aziendale potrà essere fattiva, continua e durevole solo attraverso un costante mantenimento ed
incremento della reputazione sul mercato di riferimento, da attuarsi attraverso la costruzione di un
rapporto durevole con un numero limitato di clienti ma di comprovata importanza, notorietà e serietà sul
mercato.

MISSION
Guadagnare reputazione sul mercato di riferimento attraverso la creazione di rapporti durevoli con fornitori
e clienti, basati sui principi di serietà, reciproco vantaggio e trasparenza e garantendo un livello di sicurezza
e qualità del prodotto e del servizio tali da essere all’altezza dei più seri ed importanti clienti Italiani ed
Europei, mantenendo le proprie linee di assemblaggio in territorio italiano, consolidando la presenza
commerciale sul territorio nazionale ed espandendo la propria rete commerciale verso il centro nord
Europa.

POLITICA DELLA QUALITA’
Allo scopo di perseguire la vision e la mission sopra riportate, relativamente alle attività di:
INTERNATIONAL POWER COMPONENTS Srl:
Commercializzazione di:
Motori elettrici; Pompe elettriche; Motoriduttori elettrici; Ventilatori ed aspiratori elettrici.
IPM Technologies Srl:
Progettazione, Produzione e commercializzazione di:
Motori elettrici; Pompe elettriche; Motoriduttori elettrici; Ventilatori ed aspiratori elettrici.
La Direzione di International Power Components Srl e di IPM Technologies Srl si propone di lavorare
insieme a tutto il personale per il mantenimento e l’incremento di efficacia, efficienza ed immagine
dell’azienda, attraverso una strategia basata sui seguenti punti:
Attenzione focalizzata al cliente
La qualità è la misura delle nostre prestazioni, così come sono percepite dai nostri clienti. Il nostro successo
sul mercato dipende dalla nostra abilità di:
• capire e soddisfare i requisiti del cliente ed i requisiti cogenti applicabili,
• mantenere gli impegni presi con i nostri clienti,
• superare le aspettative dei nostri clienti.
• Per avere successo dobbiamo fare meglio dei nostri concorrenti.
Leadership
La Direzione mostra un chiaro impegno per la qualità tramite:
• chiara comunicazione degli obiettivi, assicurandosi che questi siano capiti, condivisi e
continuamente perseguiti ad ogni livello, per quanto opportuno,
• sviluppo delle competenze e della consapevolezza di ogni persona,
• decisioni basate su dati oggettivi, in una prospettiva ampia e di lungo termine.
Coinvolgimento
Ognuno deve:
• essere responsabile per la qualità del proprio lavoro,
• avere una visione chiara e coerente degli obiettivi aziendali e dei propri obiettivi,
• collaborare con gli altri per contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi.
Approccio per processi
Dobbiamo identificare, descrivere e migliorare continuamente i nostri processi:
• pianificando le nostre attività, che devono essere svolte in accordo alle procedure stabilite,
• prevenendo le cause di errore, piuttosto che correggere gli errori fatti,
• stabilendo obiettivi misurabili per i nostri processi,
• lavorando per raggiungere tali obiettivi,
• confrontandoci con gli altri ed imparando da chi fa meglio di noi.
Giussano, 01.09.2017
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