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 POLITICA AZIENDALE 
 

1. Generalità 

La Belletti e Ferrari S.r.l. si pone l’obiettivo di sviluppare prodotti adottando un Sistema di Gestione della qualità 
basato sulla norma UNI EN ISO 9001.  
È certificata dal 2001, ha recepito la nuova versione della norma nel 2016 e continua ad attuare per lo sviluppo dei 
suoi prodotti il Sistema di Gestione della Qualità. 
In linea con tali principi il presente documento di Politica per la Qualità definisce di seguito i fattori determinanti che 
influenzano la qualità dei prodotti e servizi offerti. 
 
La Direzione dell’azienda ritiene fondamentale mantenere e implementare il Sistema adi Gestione per la qualità in 
conformità alla norma esplicitando nei punti seguenti: 
 

➢ RAPPORTI CON I CLIENTI 

Nell’ambito dei rapporti che Belletti e Ferrari S.r.l. intrattiene con la propria Clientela, risultano essere prerogative 

indispensabili: 

• percepire in modo corretto le richieste e i bisogni del Cliente e tradurli in prodotti e servizi di Qualità che 

concretizzino e superino le sue aspettative; 

• fornire documentazione tecnica adeguata alle sempre maggiori richieste e necessità del cliente; 

• mantenere con i Clienti rapporti chiari al fine di prevenire eventuali reclami da parte degli stessi;  

• rispettare i tempi di realizzazione previsti; 

• valutare il grado di soddisfazione dei Clienti;  

• valutare le criticità di processo sia in fase di offerta sia in fase di sviluppo della commessa in 

collaborazione del cliente. 

 

➢ RAPPORTI CON I FORNITORI 

Per quanto attiene ai rapporti dell’Azienda con i propri Fornitori, si ritiene auspicabile: 

• mantenere un’accurata analisi volta alla selezione di Fornitori affidabili con i quali intraprendere rapporti 

duraturi; 

• rendere i Fornitori stessi partecipi della Politica per la Qualità perseguita dall’Azienda, in modo da 

integrarli come collaboratori; 

• avere comunicazioni rapide ed efficaci 

Inoltre, per i fornitori di lavorazioni / servizi esterni, Belletti e Ferrari S.r.l. giudica primario: 

• coinvolgimento degli stessi sin dalle fasi di pianificazione del sistema, in modo da cercare la condivisione 

di obiettivi e metodologie; 

• fornire metodologie e documentazione necessaria a garantire un controllo sempre più rispondente alle 

specifiche dei clienti; 
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➢ ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Al fine dell’ottimizzazione dell’organizzazione interna, la Direzione Generale di Belletti e Ferrari S.r.l. giudica 

prioritario: 

• Mantenere un ambiente di lavoro adeguato e fornire attrezzature idonee e sicure 

• mantenere un alto grado di formazione dei dipendenti/collaboratori 

• avere una comunicazione continua con il personale aziendale 

• puntare al miglioramento continuo 
 

➢ PRODOTTI E SERVIZI 
Tutti i processi interni ed alcune fasi di installazione sono sottoposti a periodici controlli da parte di organizzazioni 
esterne. L’azienda è in grado di garantire: 

• la qualità dei materiali installati attraverso un piano di campionamento che organizza i controlli in 
accettazione, durante la produzione e in fase di consegna; 

• i requisiti delle normative riferite ai settori a cui si rivolge, con particolare attenzione alla Tracciabilità dei 
materiali e alle direttive macchine ove applicabili; 

• le certificazioni necessarie producendo in compliance a GMP’s e FDA;  

• servizi di collaudi e validazioni degli impianti venduti, attività di ispezioni e test e corrispondenza ai 
requisiti richiesti. 

 
Grazie alla preparazione del suo personale e alla dotazione di strumenti, costantemente aggiornati e certificati, siamo 
in grado di offrire alla nostra clientela il supporto per: 

• Migliore / ottimizzare i processi tramite meeting dedicati coni tecnici del cliente 

• Training al personale tecnico 

• Endoscopie 

• Calibrazione 

• Validazioni 

 

Obiettivo della Società è fare in modo che tutte le attività vengano sviluppate in modo efficace, efficiente ed 
economico i principali obiettivi della direzione sono i seguenti:  

1) Costante determinazione nel raggiungimento della soddisfazione del cliente, attraverso la 
personalizzazione delle offerte e l’individuazione dei fabbisogni presenti e futuri 

2) Fornire macchine “chiavi in mano”.  

3) Seguire la commessa dall’inizio alla fine anche dal punto di vista della parte tecnica 

4) Mantenere una qualità alta degli impianti e della documentazione fornita al cliente in modo da continuare 
con gli standard qualitativi acquisiti.  

5) Perseguimento di una collaborazione assidua e costante con i fornitori di prodotti e servizi allo scopo di 
attivare rapporti improntati ad una crescita continua e congiunta della qualità complessiva. 

6) Mantenere una buona e costante comunicazione con tutte le parti interessate (es. fornitori, clienti, 
dipendenti ecc.). 

7) Aumentare la presenza della Belletti e Ferrari nel mercato degli impianti “chiavi in mano” 
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8) Mantenere aggiornata l’analisi dei rischi aziendale 
 

La Direzione Generale al fine di garantire che l’espletamento di tutte le attività ottemperi alla politica della qualità 
definita e soddisfi gli obiettivi fissati, ha nominato il RSGQ con l’incarico di formalizzare il Sistema Qualità aziendale e 
di monitorare l’applicazione di quanto stabilito, in termini di efficacia ed efficienza. 
La Direzione fa comunque presente che il conseguimento degli obiettivi sopra definiti è una responsabilità propria e di 
tutto il Personale ed è prerogativa di ognuno che il Sistema Qualità venga gestito attivamente e continuamente 
migliorato da persone motivate, responsabili e professionalmente preparate.  
 
I fattori interni ed esterni rilevanti e gli indirizzi strategici che influenzano la capacità di conseguire i risultati sono stati 
individuati così come l’analisi del contesto. 

La Direzione Generale in collaborazione con il RQ utilizza come strumento l’analisi dei rischi per volgere sempre di più 
al miglioramento aziendale. 

 

 DATA di aggiornamento 10/11/2020                                                                             

 

 

La Direzione:  

 

 

 


