POLITICA PER LA QUALITA’
LASER SYSTEMS SRL è un’azienda specializzata nel taglio a laser di lamiere piane metalliche
con l’impiego di macchinari di ultima generazione . La flessibilità è certamente il nostro tratto
distintivo: sviluppiamo soluzioni per le molteplici esigenze del nostro settore e sia per i piccoli
lotti, sia per le alte produzioni.
I nostri sistemi di taglio a laser lavorano con velocità e precisione un’ampia gamma di materiali
e spessori mediante un processo di lavorazione completamente automatizzato. Frutto
dell’esperienza e del know-how del nostro personale, i nostri particolari lavorati sono
estremamente affidabili e duraturi.
La Direzione aziendale pone attenzione ai risultati sul lungo termine, investendo nel proprio
personale, giovanissimi periti che nel tempo sono divenuti dei tecnici capaci, volenterosi,
aggiornati e sempre disponibili a cimentarsi con le continue innovazioni che questa tecnologia
comporta; infine reinvestendo la quasi totalità degli utili in nuove e sempre più moderne
attrezzature con un impegno costante per la Qualità.
Oggi la nuova sfida della LASER SYSTEMS è quella di affiancarsi ai mercati europei e farsi
conoscere quale piccola impresa che ritiene di avere le carte in regola per affrontare e mettersi
alla pari con la concorrenza straniera.
Con l’applicazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) ISO9001 ed il conseguimento
della Certificazione del controllo del processo di fabbricazione di componenti strutturali ai sensi
della EN 1090, la Direzione si impegna a sviluppare le seguenti linee generali:
➢ Assicurare che i requisiti del Cliente, quelli cogenti, le esigenze e le aspettative delle parti
interessate rilevati per la qualità (proprietà, dipendenti, fornitori, enti finanziatori, enti
regolatori e di controllo) siano individuati, definiti e soddisfatti;
➢ Proseguire nel potenziamento dei fattori chiave di successo della nostra azienda: le nuove
tecnologie, la specializzazione del personale, la qualità delle lavorazioni, la flessibilità e la
rapidità nelle consegne, i processi gestionali di supporto (controllo di gestione, sistema
informativo).
Questi aspetti rafforzano sostanzialmente il nostro posizionamento nel mercato. Una
reputazione che deve essere guadagnata giorno per giorno e rafforzata su base continuativa.
➢ Sviluppare un sistema di miglioramento continuo dell’efficacia del SGQ utilizzando un
approccio al pensiero basato su opportunità e rischio, bilanciando così la prevenzione
preventiva degli errori (rischi) e metodi agili (opportunità).
La Politica della Qualità costituisce un pilastro della nostra politica aziendale generale. È un
elemento essenziale di un buon governo societario e saldamente ancorato alle fondamenta della
nostra missione e strategia. Contiene l'obbligo di soddisfare in modo completo i requisiti rilevanti
delle
parti
interessate
nel
contesto
dell'organizzazione.
Costituisce quindi la struttura dei nostri obiettivi di qualità, che a loro volta sono parte integrante
dei nostri obiettivi aziendali e sono suddivisi a cascata verso le aree operative nel processo di
raccordo sugli obiettivi.
Per assicurare l’attivazione, lo sviluppo ed il mantenimento del SGQ, la Direzione della LASER
SYSTEMS si impegna a realizzare in azienda le condizioni organizzative e relazionali idonee.
Inoltre si impegna a divulgare e far comprendere a tutto il personale l’importanza dei contenuti
della Politica per la Qualità e a renderla disponibile alle parti interessate.
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