POLITICA PER LA QUALITÀ

QUALITY POLICY

Novametal SA vuole produrre i migliori
trafilati speciali al mondo. Il nostro obiettivo
è specializzarci nella trafilatura di leghe ad
alto valore aggiunto, che necessitano dei
più elevati standard produttivi e qualitativi.

Novametal SA intends to produce the best
drawn wires all over the world. Our objective
is being specialized in the drawing of alloys
with high added value, which require the
highest
productive
and
qualitative
standards.

A tal fine, la Direzione ha stabilito un
sistema di gestione per la qualità nell’ambito
del quale si sviluppano processi tra loro
coordinati e sinergici nel soddisfare i
requisiti applicabili e, mediante un approccio
sistematico al miglioramento continuo,
finalizzati ad accrescere la soddisfazione
del Cliente.
Nell’attuazione del proprio sistema di
gestione per la qualità, Novametal SA
applica il concetto di risk-based thinking,
valutando e gestendo quei rischi e quelle
opportunità che possono individuarsi nello
svolgimento dei processi di business, tenuto
conto del contesto organizzativo e delle
esigenze
e
aspettative
delle
parti
interessate.
La Direzione è pienamente convinta del
fatto che, mediante l’efficace attuazione del
sistema di gestione per la qualità - ottenibile
solo attraverso il contributo consapevole e
attivo di tutti i dipendenti - sia possibile
migliorare nel tempo la capacità di
soddisfare i Clienti e, in tal modo, ricavarne
un valore aggiunto per l’azienda e per tutte
le persone che ne fanno parte.

To this end, the Top Management
established a quality management system
that allow carrying out processes between
them coordinated and synergic to comply
with the applicable requirements and,
through a systematic approach to the
continuous improvement, aimed to increase
the Customer satisfaction.
While implementing its own quality
management system, Novametal SA
applies the risk-based thinking concept,
valuating and managing those risks and
those opportunities that can be identified
into the execution of the business
processes, taking into account the
organizational context and the requirements
and expectations of the stakeholders.
The Top Management is fully convinced of
the fact that, through the effective
implementation of the quality management
system - achievable only with the aware and
active contribution of all the employees - is
possible to improve over time the capability
of satisfying the Customers and, as a
consequence, to obtain added value for the
company and for all the people that make
part of it.
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