La Politica per la Qualità
La Direzione di Imel S.p.A., mantiene attivo e applica un sistema di gestione delle
Qualità conforme alla normativa internazionale ISO 9001:2015.
L’impegno per la Qualità si integra nella Vision aziendale di porre Imel come
riferimento a livello internazionale anche e soprattutto nei periodi di incertezza e
difficoltà dei mercati che si riscontrano periodicamente.
È in questo contesto che Imel vuole fare emergere i propri tratti distintivi e lo
dimostra l’impegno speso negli ultimi 2 anni in decisivi investimenti per:
1. lo sviluppo della propria piattaforma 4.0, i4paintshop;
2. lo sviluppo della innovativa nuova Rotover per la verniciatura in massa di
piccoli particolari;
3. la conquista di nuovi mercati esteri e la crescita nel mercato italiano.

La sfida che Imel affronta con continuità è quella di dimostrare a sé stessi e al
mercato di “valere” e “sapere fare” al fine di garantire alla propria clientela la
continua evoluzione ed innovazione di prodotti e servizi.
Per ottenere questi importanti obiettivi è fondamentale porre al centro la Politica
per la Qualità orientata a:
•

fornire prodotti e servizi in conformità al contratto e alle normative con
particolare attenzione alla Sicurezza e all’ Ambiente;

•

definire attentamente i processi interni con il coinvolgimento del Personale;

•

promuovere un approccio alle decisioni basato sulla valutazione del rischio
sia nei processi interni che lungo tutta la catena del valore con particolare
attenzione alla valutazione e selezione dei fornitori.

La Direzione si impegna a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati al
raggiungimento degli obiettivi e specificatamente:
•

fornire strumenti informatici affidabili e stabili per il raggiungimento e il
controllo della soddisfazione del cliente;

•

fornire strumenti informatici affidabili e stabili per il controllo dei costi e dei
tempi di esecuzione commessa;

•

fornire una valutazione periodica dei singoli processi e dell’azienda.

La Direzione stabilisce che la Politica per la Qualità sia un costante riferimento in
tutte le scelte e decisioni operative e pertanto ne segue attentamente
l’applicazione coinvolgendo il Personale nel Riesame dei Processi e nel controllo
continuo della Qualità dei Prodotti e Servizi.
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