Documento di Politica per la qualità

MISSION
Eccellenti soluzioni di rivestimento per
tutti i tipi di superficie, così da migliorare
le prestazioni dei tuoi prodotti.
Questa è la nostra missione.

anno 2018

SLOGAN 2018
L’anno del FIORETTO

Per fornire soluzione di rivestimento sempre più performanti è importante essere considerati dai clienti come dei
partner stabili e incastonati all’interno della loro catena del valore.
Per questo, nell’anno 2018, ci faremo guidare dal FIORETTO, quale immagine-simbolo per implementare le nostre
performance.
Il FIORETTO, sport di precisione e di attenzione, dove la scelta dei tempi è fondamentale per andare a segno.
Cercheremo di farci guidare dal FIORETTO per portare al 100% le prestazioni degli investimenti fatti negli anni
precedenti, ottimizzando al meglio l’uso delle risorse e affinando le procedure e gli standard.
Useremo il FIORETTO verso i clienti, cercando di valorizzarci quale parte importante nella loro catena del valore;
l’ottimizzazione delle regole dei listini, il miglioramento degli indicatori in maniera coerente alle richieste di
mercato e la stabilizzazione della struttura tecnica sono tre gare importanti da vincere.
Con attenzione, costanza e scelta dei tempi tipici del FIORETTO, punteremo a migliorare il team di Impreglon
nell’ottica di creare due reparti (produzione e uffici) coesi in una unica squadra. L’introduzione al welfare e
l’organizzazione di momenti di incontro informali saranno delle attenzioni da portare avanti nel corso dell’anno. La
formazione in aula e in affiancamento saranno delle importanti sedute di allenamento per migliorare le capacità del
team.
Il territorio e l’ambiente in cui operiamo, la salute dei lavoratori e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro rappresentano il campo da gioco su cui praticare il FIORETTO; campo da gioco dove l’arbitro manager HSE,
controllerà il rispetto delle regole-leggi cogenti in ottica di miglioramento continuo.
Il nuovo sistema gestionale, attivo dal 1 gennaio 2018, dovrà essere gradatamente portato a regime per permettere
una gestione dei dati più veloce e facilmente rintracciabile;
Per dare maggiore stabilità aziendale e permettere una crescita organica e sostenibile, continuiamo l’ottimizzazione
dell’area acquisti ponendo maggior attenzione al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.
Il sistema di Gestione per la Qualità sarà realizzato in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001:2008 e da
settembre in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015.
La realizzazione di questa politica costituisce un obiettivo primario di IMPREGLON e la sua corretta applicazione è
responsabilità di ogni suo addetto.

Data: 5 febbraio 2018

Amministratore Unico
Luca Luigi Garone

