Starline S.r.l.

POLITICA DELLA QUALITÁ

DO.GE.16 – REV01 – 09/16

La Starline S.r.l. è nata dall’esperienza nell’ambito dell’assemblaggio elettromeccanico e
meccanico e dalle intuizioni e capacità imprenditive di Francesco Benetti, nell’allora
omonima azienda.
L’attuale Amministratore Unico della Starline S.r.l. ritiene importante, come allora,
mantenere ed accrescere la valorizzazione delle risorse umane.
Riconosce nella Qualità uno strumento strategico indispensabile nella competitività e
affermazione sul mercato garantendo la soddisfazione dei requisiti applicabili ed il
miglioramento continuo; a tal proposito ha deciso di effettuare la transizione del proprio
sistema di gestione per la Qualità alla normativa UNI EN ISO 9001:2015.
Al fine di perseguire tale scopo è stato definito il contesto dell’organizzazione, sono state
individuate le parti interessate rilevanti ed i rischi (intesi come minacce ed opportunità)
dei processi aziendali.
La presente Politica per la Qualità viene enunciata basandosi sui seguenti obiettivi
strategici di :
-

mantenere un rapporto di trasparenza nei rapporti con i clienti sia in fase di
acquisizione ordini che di erogazione del servizio

-

trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e pianificazione, per rispondere
prontamente alle parti interessate individuate (clienti, fornitori e personale )

-

garantire puntualità, affidabilità del prodotto, collaborazione e sinergia con il
cliente per un miglioramento tecnico del prodotto al fine di soddisfare nel miglior
modo possibile le esigenze del cliente e del mercato

-

mantenere e accrescere la professionalità del personale interno al fine di un
miglioramento delle performance aziendali e ottenere il massimo coinvolgimento e
motivazione

-

raggiungere il risultato economico previsto per la soddisfazione della proprietà

-

garantire la coerenza tra comportamenti e valori guida della Starline S.r.l., che
sono : collaborazione, correttezza, lealtà e trasparenza.

Per seguire gli obiettivi strategici la Direzione chiede il massimo coinvolgimento possibile
del personale, promuove la comunicazione e la trasparenza nei rapporti con le parti
interessate individuate.
La presente Politica per la Qualità viene resa disponibile alle parti interessate tramite
esposizione in bacheca.
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