
 

 

POL IT ICA PER L A QUAL IT A’  

 

La Direzione ha definito in modo formale una Politica della Qualità appropriata allo scopo 

dell’organizzazione, orientata al Cliente e al miglioramento continuo dell’efficacia del S.G.Q. stesso. 

Tale politica contiene il riferimento agli obiettivi strategici e agli indirizzi dell’Azienda ed è il riferimento per la 

definizione e il riesame degli obiettivi per la qualità. 

La Politica è comunicata e diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione (compresi collaboratori esterni) in modo 

formale, in modo tale da essere compresa, sostenuta ed attuata.  

Periodicamente essa viene riesaminata per garantire coerenza alla missione e alle strategie 

dell’organizzazione stessa. 

 

I   PR INCIP I FONDAMENT AL I  

 

La Missione : 

 

La Gianneschi pumps and blowers s.r.l. si propone come Azienda leader del settore nella progettazione e 

produzione di elettropompe e serrande tagliafuoco, produzione di autoclavi, ventilatori ed accessori per il 

settore navale. 

La Nostra missione, ciò che è alla base del nostro essere azienda, è sviluppare con successo, produrre e 

vendere pompe, autoclavi, ventilatori e serrande tagliafuoco di alta qualità in tutto il settore navale, dando 

così il nostro contributo tecnico al raggiungimento della migliore qualità delle imbarcazioni realizzate dai 

nostri clienti. 

 

La Visione: 

 

La nostra Visione, e cioè il futuro per il quale ci stiamo impegnando è: 

 

Che i Nostri Clienti ci riconoscano, non come semplice fornitore, ma come partner ideale e produttore di 

pompe, autoclavi, ventilatori e serrande tagliafuoco di alta qualità in termini di prestazione, con una 

particolare attenzione alle condizioni di utilizzo finale (quello marino). 

Che i nostri dipendenti e collaboratori traggano profitto e mostrino la loro soddisfazione, perché hanno 

compiti e condizioni di lavoro che offrono loro grandi opportunità di crescita sia sul piano professionale che 

su quello personale.  

In aggiunta a ciò, che gli stimoli della Direzione per la continua crescita aziendale, avvengano sempre con 

entusiasmo e professionalità, nel rispetto delle capacità individuali e all’interno di ambiente di lavoro sereno. 

Che la Società Civile riconosca e consideri la Gianneschi pumps and blowers s.r.l.  degna di rispetto per 

l’impegno a lavorare all’interno del territorio nazionale, nel rispetto delle leggi locali, dei principi di 

democrazia, dell’ambiente, e non ultimo per i continui sforzi volti a promuovere, attraverso le proprie attività 

ed i propri prodotti, la vera essenza del Made in Italy. 

 

 



 

 

 

 

Gli Obiettivi: 

 

L'obiettivo che la nostra azienda intende perseguire e garantire nel tempo, e' la sempre maggiore 

soddisfazione del cliente nel rispetto ed in considerazione del risultato aziendale. 

 

L’organizzazione per raggiungere ciò, si impone: 

· di assumere un atteggiamento responsabile nei confronti di clienti, fornitori, dipendenti e dell'ambiente che 

la circonda. 

· di pensare prima di agire, basandosi sulla convinzione che ciascuno, all'interno dell'organizzazione, possa 

fornire un valido contributo allo sviluppo aziendale. 

· proporre prodotti e soluzioni innovative allo scopo di soddisfare e prevedere le esigenze di mercato. 

 

“Responsabilità” è la parola chiave per essere considerati come un’azienda aperta e affidabile che fa quello 

che dice – e dice quello che fa. Vogliamo quindi essere un’azienda responsabile nelle parole e nelle azioni e 

vogliamo essere riconosciuti come tali dai nostri clienti, dai nostri concorrenti, dal nostro personale, che ha il 

compito di perseguire il miglioramento continuo e dai nostri fornitori, considerati come partner integrati. 

 

La capacità di guardare avanti e di essere pronti al cambiamento sarà un’arma vincente per il nostro 

successo futuro. La nostra esperienza ci ha dimostrato che quanto maggiore è il contatto con i clienti, tanto 

migliore risulta la comprensione delle loro esigenze, con il conseguente supporto di un’assistenza in grado di 

soddisfare le loro necessità. Le attività del Sistema di Qualità sono lo strumento migliore per realizzare e 

concorrere al miglioramento del prodotto e del servizio rivolto al Cliente. 

 

 La Direzione, partendo dalle esigenze del Cliente e da quelle di mercato, definisce annualmente un Piano di 

Miglioramento, specificando obiettivi Aziendali generali ed individuali, nell’ottica di rendere efficace il Sistema 

di Qualità. 

 

 

Capezzano Pianore, 19 Dicembre 2017 

 

 

Gli Amministratori, 

Alessandro e Cristiano Gianneschi 

 

 

 

 

 


