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Politica e obiettivi per la qualità 
 

 

• I clienti e tutte le parti interessate riceveranno sempre un servizio esemplare 

• I nostri prodotti saranno realizzati secondo gli standard più elevati, relativamente a qualità, 

sicurezza,  affidabilità e competitività nei prezzi.  

• Le persone devono essere valorizzate e rispettate, le capacita dei singoli saranno 

costantemente oggetto di politiche di aggiornamento.  

• I processi e il sistema qualità saranno in continuo miglioramento grazie alla costante 

valutazione di rischi ed opportunità 

 

Il progetto qualità costituisce un impegno concreto nel quale confidiamo per garantire la nostra 

sopravvivenza, per migliorare la nostra posizione competitiva e quindi soddisfare tutte le parti 

interessate. 

Obiettivi primari della Società sono la piena soddisfazione delle esigenze e delle aspettative di tutte 

le parti interessate: clienti, soci, dipendenti e  fornitori in termini di tempi, costi, qualità, sviluppo e 

motivazione delle professionalità interne, supporto ai collaboratori esterni. 

Questo verrà realizzato: 

- attraverso la concezione, lo sviluppo, la produzione, la verifica dei propri prodotti, la 

standardizzazione dei componenti e offerta tempestiva di  soluzioni custom nel rispetto delle 

aspettative di tempi, costi e qualità del cliente; 

- attraverso il miglioramento continuo dei processi chiave per conseguire traguardi di efficacia e di 

efficienza; 

-rispettando richieste e requisiti del mercato di riferimento, del paese in cui opera, in ottemperanza a 

leggi e regolamenti. 

I punti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi sono: 

- un sistematico aumento della flessibilità ed il recepimento delle necessità del cliente nella 

progettazione e realizzazione dei prodotti; 

- la diffusione della cultura della qualità nelle persone interessate, mediante il loro 

coinvolgimento nella conoscenza dell’importanza della propria attività; 

- l’aumento dell’efficienza dei propri processi, con un controllo capillare che consenta di 

perseguire una produzione “zero difetti”; 

- lo sfruttamento del proprio patrimonio di conoscenze specialistiche e di informazioni, con la 

conseguente valorizzazione del capitale umano, il miglioramento della gestione interna, la 

creazione del “valore”; 
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- una più stretta integrazione con le parti interessate, favorendo il più possibile la formazione di 

parternship; 

- la focalizzazione di nuove idee e tecnologie su possibili bisogni che vengono valutati in 

anticipo; 

- la valutazioni di rischi e opportunità. 

-  

Ogni persona operante all’interno di Galilei srl è chiamata a partecipare attivamente all’impegno 

derivante da questa politica: la consapevolezza e il senso di responsabilità di ciascuno devono 

essere sempre alimentati dalla certezza di ottenere una ottimizzazione costante delle proprie 

prestazioni. 


