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POLITICA PER LA QUALITÀ
Dalla Direzione Generale a tutti i collaboratori della EUROTEC S.r.l. – Divisione MBM

Il gruppo EUROTEC è parte integrante della ITW e ne sposa la filosofia aziendale, questo significa
applicare la metodologia di analisi del miglioramento e gli strumenti ITW (80/20, PLS, MRD USa ed Inlining) come strategia volta ad organizzare e a gestire l’azienda, aumentando redditività e garantendo
il miglioramento continuo di prodotti, processi e della soddisfazione del Cliente.
L’azienda ha da tempo attuato un Sistema di Gestione della Qualità, secondo le indicazioni ed i
suggerimenti della norma UNI EN ISO 9001, per monitorare, misurare ed analizzare i processi necessari
al conseguimento degli obbiettivi stabiliti.

Pertanto la Direzione ha deciso di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

instaurare ed accrescere il livello aziendale di “cultura della profittabilità”
rafforzare la focalizzazione del business sulle piattaforme di produzione interna
aumentare la competitività dei prodotti riducendone i costi di produzione
incrementare la profittabilità aziendale mediante una gestione più attenta di risorse e spese
migliorare la definizione dell’organizzazione aziendale
impegnarsi per assicurare una diminuzione dei costi di garanzia
organizzare attività di Trade Focus e Focus Group per capire le esigenze di clienti e utenti finali
raggiungere le aspettative degli utenti finali applicando innovazioni utili ai nostri prodotti
definire piani strategici commerciali specifici per sviluppare e consolidare partnership in grado di
assicurare una crescita nei mercati di interesse
assicurare un attento utilizzo di fornitori qualificati, competenti e collaborativi
selezionare e formare il personale per il miglioramento delle competenze e della professionalità
svolgere una analisi del contesto dell’organizzazione e delle parti interessate
svolgere una analisi dei rischi e delle opportunità.

Tutto questo verrà realizzato con una particolare attenzione per la salvaguardia dell’ambiente e delle
prescrizioni di sicurezza per prodotti, processi e tutti i lavoratori coinvolti.
La Direzione Generale si impegna a far sì che la Politica per la Qualità sia diffusa e compresa a tutti i
livelli affinché ogni persona sia consapevole dei propri obiettivi e si attivi per conseguirli nel pieno
rispetto dei requisiti normativi e legislativi per la salvaguardia dell’ambiente, della salute e delle
sicurezza.

Brescello, 23/03/2018

La DIREZIONE GENERALE
Gianluca Pardini

