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Politica della qualità ALL 9.0 MQ 
 

La G.F.M. s.p.a., ritenendo di primaria importanza la qualità dei prodotti/servizi che fornisce, nonché la garanzia di 
completa soddisfazione del Cliente e delle Parti Interessate; ha riconosciuto nel Sistema di Gestione Qualità lo 
strumento atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di eccellenza nel proprio ambito di applicazione. 
La Missione della GFM s.p.a. è quello di garantire, attraverso monitoraggio del proprio iter produttivo interno, della 
gestione Supply Chain e di tutti i processi aziendali secondo le norme cogenti e specifiche determinate dalle 
Certificazioni in essere (UNI EN 9001:2015 e EN 9100:2016), la fornitura di prodotti e servizi innovativi ed affidabili 
che non solo rispettino i requisiti del Cliente ma che possano costituire, per quest'ultimo, un valore aggiunto.  
Tale missione viene definita in un'ottica non solo di garanzia della "qualità al 100%" e di "errore 0"; ma in una 
prospettiva mirata al miglioramento costante e continuo. Ciascuna fase e ciascun processo aziendale sono guidati da 
procedure e sistemi di valutazione costantemente valutati e aggiornati. 
L'analisi consuntivale viene effettuata e tradotta in azioni e implementazioni del sistema in termini di: 
- revisione alle procedure in essere 
- formazione  
- azioni di miglioramento.  
La GFM s.p.a. pone  una notevole attenzione alla formazione delle proprie risorse umane, considerando le stesse un 
valore e parte sostanziale dell'iter evolutivo aziendale.  
 
La Visione della GFM s.p.a., sulla base dei risultati raggiunti nel corso degli anni che hanno segnato uno sviluppo 
costante della Struttura Aziendale e dato evidenza delle potenzialità ulteriori; è la scelta di perseguire gli obiettivi 
qualitativi sempre più performanti che consentano di porsi sul mercato in una posizione di eccellenza, nei settori 
consolidati, e di aprire a nuovi settori ad alto valore aggiunto.  La GFM è pertanto un partner ideale sia per la 
produzione interna  sia per la gestione di tutta la supply chain e riferimento unico per la gestione di tutta la catena 
produttiva. 
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
Nella definizione degli obiettivi sono stati considerati i seguenti aspetti: 

- Situazione dei settori merceologici nei quali la GFM s.p.a. opera 
- Progressi nel campo tecnico/scientifico  
- L'operato della concorrenza 
- La formazione delle risorse umane 
- Gli investimenti  
- I rapporti con le utenze (fornitori/clienti) 
- I criteri di valutazione ed analisi dei rischi e delle opportunità 

 
OBIETTIVI  
In virtù dell'analisi degli aspetti sopraccitati la GFM s.p.a. definisce i seguenti obiettivi a medio e lungo termine: 

- Continuo efficientamento del proprio iter produttivo 
- Offrire un servizio efficiente e  competitivo della gestione della supply chain 
- Garanzia delle Qualità ad Errore 0 
- Ampliamento e costante miglioramento delle proprie Risorse Interne ed Esterne  
- Interfaccia con nuovi mercati  
- Implementazione nuove tecnologie  
- Efficientamento delle competenze  
- Efficientamento delle comunicazioni con le utenze  
- Garanzia di un approccio orientato alla prevenzione dei problemi  
- Garanzia di una fornitura ed un servizio conformi e superiori alle aspettative del committente 

 
 
 
STRATEGIA AZIENDALE 
Tali obiettivi sono stati definiti sulla base di una dettagliata analisi delle capacità, risorse e competenze di cui la GFM 
s.p.a. è in possesso ed ha, conseguentemente, definito le seguenti strategie per il raggiungimento: 

- Rispetto di tutti i requisiti a garanzia dell'On Time Delivery, dell'On Quality Delivery e dell'on Time Cost 
- Definizione di indicatori ad hoc finalizzati all'individuazione delle azioni di miglioramento da applicare 
- Monitoraggio costante delle procedure aziendali in virtù degli indicatori stabiliti unitamente alle 
esigenze aziendali, atto all'eventuale ridefinizione delle stesse 
- Monitoraggio delle competenze delle proprie risorse atto al garantire la corretta formazione delle 
stesse nonché il relativo aggiornamento 
- Monitoraggio del proprio sistema aziendale nell'ottica della struttura di interfaccia relazionale  
- Monitoraggio delle proprie risorse esterne (fornitori/servizi) mirata alla garanzia delle performances 
delle stesse e della qualità ad "errore 0"  
- Ricerca di nuovi fornitori per ampliamento  ed efficientamento della propria offerta e della conseguente 
competitività 
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- Comunicazione e condivisione con le risorse interne ed esterne del percorso Aziendale finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi fissati 
- Riesame sistematico delle valutazioni dei rischi legati alle attività strategiche implementate  

 
COMUNICAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITA' 
La Direzione della GFM s.p.a., al fine di perseguire gli obiettivi fissati si impegna a: 
o Sostenere, diffondere e rendere comprensibile la Politica della qualità mettendo a disposizione del personale il 
manuale, le procedure e le istruzioni operative e promuovendo azioni mirate di formazione e di coinvolgimento.  
o comunicare, per quanto appropriato, la politica delle qualità alle parti interessate;  
o definire gli obiettivi per ciascuna funzione mettendo a disposizione le necessarie risorse per il loro raggiungimento;  
o riesaminare sistematicamente la politica e gli obiettivi per la qualità e i rischi connessi al loro raggiungimento e 
qualora necessario definire nuovi obiettivi e/o modificare le azioni intraprese per la riduzione del rischio di insuccesso.  
 
 
Mapello lì, 28 febbraio 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 


