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ST.5.1.A POLITICA PER LA QUALITÁ
Lo scopo principale dell’attività di Mecnova è la soddisfazione dei propri clienti, della proprietà, dei
dipendenti e dei fornitori che intervengono nella vita dell’azienda.

Il contesto nel quale l’impresa opera è altamente competitivo e vede la contemporanea presenza di
molte altre aziende, sia nazionali che estere, in grado di fornire gli stessi prodotti e servizi. Anche
lo sviluppo tecnologico dell’ambito delle lavorazioni meccaniche costringe ad un continuo sforzo in
termini di investimenti in macchinari e in professionalità degli operatori.

Per differenziarsi rispetto alla concorrenza, Mecnova sceglie di specializzarsi nella fornitura di
prodotti ad alta complessità tecnologica, al fine di caratterizzarsi nel mercato nei confronti
dell’aumento dell’offerta dovuto allo sviluppo di concorrenti esteri che dispongono di prezzi inferiori
su produzioni semplici.

La strategia di Mecnova si esprime pertanto attraverso le linee di sviluppo di seguito esposte.

 Processo di Direzione: impegno diretto della Direzione nella conduzione del Sistema di
Gestione per la Qualità, nella assegnazione delle risorse per la sua attuazione e nel
miglioramento continuo della sua organizzazione.

 Processo a Valore Aggiunto: conformità delle attività realizzate rispetto ai requisiti del cliente
e ai requisiti cogenti di processo/prodotto; miglioramento della qualità del prodotto e del
servizio offerti, in termini di affidabilità ed efficienza.
La tecnologia è oggetto di una politica di investimenti. La qualità del prodotto finale passa
anche attraverso il livello tecnologico delle macchine. Pertanto sarà data priorità al pezzo
finito con maggiore precisione, con lavorazioni che consentano di finire il pezzo in macchina.
La politica degli approvvigionamenti è rivolta al miglioramento del servizio, anche a costi più
alti, mirando ad ottenere una maggiore puntualità nelle consegne e ad individuare fornitori
che si rendano disponibili alla collaborazione.

 Processo di supporto: monitoraggio sulle attività realizzate e verifica della corretta
esecuzione; responsabilizzazione e consapevolezza del personale nella risoluzione dei
problemi relativi a prodotti ad elevata complessità. Si intende dare informazione,
motivazione e addestramento in un contesto di relazioni chiaro ed un ambiente di lavoro
adeguato.

Per orientare l’azienda verso questo tipo di presenza sul mercato, la Direzione intende mantenere
la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001:
2015. Solo attraverso il nostro impegno, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti potremo
raggiungere i livelli di servizio che permetteranno all’azienda di continuare ad evolvere.

POLITICA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

La Direzione di Mecnova, riconoscendo che nel processo di gestione dell’impresa è sempre più
avvertita l’esigenza di supportare le decisioni sia strategiche che operative con adeguati sistemi di
gestione del rischio al fine di massimizzare le opportunità e minimizzare gli effetti negativi derivanti
da eventi o fattori potenzialmente impattanti sul raggiungimento degli obiettivi definiti, definisce e
progetta l’analisi e la gestione degli eventi favorevoli (opportunità) e sfavorevoli (rischi).
Stabilisce altresì di rivedere l’analisi con frequenza annuale o maggiore in caso di eventi di
particolare interesse o incidenza. Rende disponibili le risorse necessarie per una corretta ed
adeguata implementazione delle attività previste in uscita dall’analisi stessa.
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La Direzione favorisce, inoltre, una adeguata cultura della gestione del rischio e l’integrazione di
tale processo all’interno dell’organizzazione e promuove un’adeguata informazione e diffusione
delle informazioni rilevanti a tutte le parti interessate.

La presente politica è a disposizione di tutte le parti interessate che ne facciano richiesta.

Per Approvazione,

Azzano Decimo, 12 febbraio 2018

       La Direzione
Giovanni Angelo Sedran


