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  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 La Direzione 
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Collegato al certificato titolare n° 50 100 12980 (ultima revisione applicabile)
Il presente documento è subordinato alla validità del certificate titolare sopraccitato

Connected to main certificate n° 50 100 12980 (last version)
The present document is subject to the validity of the above-mentioned main certificate

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

INTERNATIONAL POWER COMPONENTS S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA PUCCINI 40   IT - 20833 GIUSSANO (MB)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Commercializzazione di motori elettrici, pompe elettriche, 
motoriduttori elettrici, ventilatori ed aspiratori elettrici (IAF 29)

Trade of electric motors, electric pumps, electric gear motors,
 electric fans and exhaust fans (IAF 29)

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity

Dal / From: 2018-02-26

Al / To: 2021-02-01

Data emissione / Printing Date

Andrea Coscia
Direttore Divisione Management Service

2018-02-26

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2017-02-16

PERIODO DI NON VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO / PERIOD OF LACK OF VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE: 
DAL/FROM  2018-02-02 AL/TO 2018-02-25

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”


