POLITICA DELLA QUALITÀ
La mission di GIVI MISURE è mantenere la propria posizione di rilievo nel mercato dei sistemi di
misura e controllo e consolidare l’associazione del proprio marchio a prodotti di qualità,
tecnologicamente evoluti, affidabili e dal prezzo competitivo.
Le nostre attività comprendono la progettazione, la produzione e l’assistenza post-vendita di righe
ottiche, sistemi magnetici, encoder rotativi e visualizzatori di quote.
Al fine di soddisfare le esigenze degli Stakeholder coinvolti, nel 2022 intendiamo procedere
attraverso i seguenti punti:
- Massima attenzione nell’individuazione e nella soddisfazione delle aspettative dei clienti
e collaboratori.
- Miglioramento costante della qualità ed efficienza della gestione aziendale, attraverso il
riscontro di risultati positivi sia di natura economica sia in termini di eccellenza e
reputazione verso l’esterno, con piena soddisfazione dei clienti e delle altre parti
interessate.
- Miglioramento continuo della nostra immagine di società responsabile ed efficiente.
- Mantenimento dell’attenzione verso i principi di sostenibilità ambientale e di sicurezza
sul luogo di lavoro.
- Applicazione delle norme vigenti e osservazione dei protocolli per l’emergenza COVID.
- Rispetto ed applicazione dei requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità.
- Aggiornamento delle competenze del personale sui requisiti di sicurezza e prevenzione
sul posto di lavoro.
- Monitoraggio costante dei fornitori e del loro operato, al fine di preservare e garantire la
qualità dei componenti utilizzati.
- Ricerca di mercato costante ed estesa al fine di contrastare la carenza di componenti e
materie prime.
Il Sistema di Gestione per la Qualità di GIVI MISURE è improntato ad un approccio risk-based
thinking che consente all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero generare deviazioni
dei processi rispetto agli obiettivi della Direzione ed ai requisiti della Norma di riferimento. Questo
approccio consente a GIVI MISURE di effettuare i necessari controlli preventivi atti a minimizzare i
possibili effetti negativi e a cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato, anticipandone le
tendenze. Gli impegni contenuti nella Politica della Qualità vengono tradotti in un piano di obiettivi
definiti e misurabili per i vari livelli dell’organizzazione, verificati con frequenza annuale nel corso del
Riesame della Direzione.
Il Responsabile della Qualità coadiuva la Direzione nel verificare, promuovere e diffondere i risultati
di ciascuna attività di miglioramento intrapresa.
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