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VISION E POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITÀ

Minerbio, 05 marzo 2018

VISION E POLITICA AZIENDALE

La Direzione di Reglass H.T. S.r.l. è impegnata con tutta la propria Organizzazione nel perseguimento
della propria Vision, che sinteticamente si riassume così:
“Rendere conveniente l’impiego del composito in carbonio nei diversi settori industriali diventando il
produttore di riferimento attraverso l’offerta di soluzioni anche per sistemi complessi”
Le strategie perseguite per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo sono:
• Il riconoscimento del ruolo centrale dei propri Clienti, attraverso il superamento delle aspettative del
mercato, adoperandosi per soddisfarne anche le esigenze implicite e trasmettere la visione aziendale
di “servizio globale”;
• consolidare, in un rapporto di partnership con gli attuali Clienti, aumentando la quota di mercato
rispettando gli impegni assunti, la qualità dei prodotti ed il rispetto dei termini di consegna;
• aperta collaborazione con Clienti e Fornitori, per il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza
dei processi aziendali;
• il miglioramento della propria struttura mirando ad una bassa burocratizzazione, elevata dinamicità,
valorizzazione e sensibilizzazione delle risorse umane disponibili;
• la crescita a tutti i livelli del personale ed il coinvolgimento della catena di fornitura, al fine di diffondere
la cultura della qualità, contrastando ogni intolleranza di razza, religione, ideologie personali;
• Il riconoscimento di “cliente interno” degli Addetti ai vari reparti/processi successivi al proprio così da
instaurare una logica di TEAM e di collaborazione trasversale tra gli uffici e aree aziendali.
La Direzione identifica quale mezzo di monitoraggio dell’operato aziendale l’implementazione di un
Sistema Gestione Qualità riferito alla norma UNI EN ISO 9001.
A tale scopo, la Direzione definisce, in occasione dei riesami, indicatori misurabili, programmi adeguati,
obiettivi e traguardi specifici in grado di evidenziare la capacità di migliorare e costruire una azienda vincente
che vuole crescere con orgoglio.
La Direzione è certa che questo messaggio, lanciato a se stessa, a tutti i Collaboratori e divulgato
all’esterno, sarà raccolto con lo spirito giusto, perché credere in questo progetto e perseguirlo è già di per se
un traguardo ambizioso.
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