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La Direzione Aziendale s’impegna ad attuare la Politica della Qualità che si articola 
sui seguenti punti principali: 
 

1 recepire le esigenze esplicite ed implicite dei clienti 
 

2 realizzare un prodotto affidabile e tecnologicamente avanzato, allineato alla 
migliore concorrenza ed al rispetto dei requisiti cogenti. 

 
3 soddisfare le aspettative del Cliente 

 
4 mirare alla soddisfazione del personale dell’organizzazione 

 
5 ricercare ed attuare azioni mirate al miglioramento continuo con riferimento 

alle tecniche della lean production. 
 

6 aggiornare ed applicare sistematicamente le procedure definite dal Sistema 
Qualità e i documenti prescrittivi come ausilio fornito all’organizzazione ; 
estendere il SGQ ai requisiti aggiuntivi dell’industria automobilistica. 

 
7 definire obiettivi ponderati, conseguibili e coerenti con le strategie del Gruppo 

Camozzi , identificando e gestendo relativi rischi e opportunità con un 
approccio risk based thinking 

 
8 Perseguire la sostenibilità del business attraverso la centralità del ruolo 

dell'Alta Direzione aziendale e mirando al soddisfacimento delle aspettative 
delle parti interessate  

 
9 valutare periodicamente l’andamento della Gestione Aziendale attraverso gli 

strumenti del Sistema Qualità , aggiornare e ridefinire la Politica della Qualità 
con nuovi obiettivi in relazione ai risultati ottenuti  

 
10 analizzare le cause di non conformità come elemento di partenza per la 

definizione di adeguate azioni da intraprendere 
 

11 adottare metodi che permettano di pianificare, fare, controllare ed agire per 
migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione 
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The Company Management undertakes to implement the Quality Policy that is  based 
on the following main points:   

1 acknowledge the explicit and implicit needs of the clients  
 

2 realize a reliable and technologically advanced product, aligned with the   
best competitors and in compliance with the mandatory requirements.   
 

3 satisfy the expectations of the Client  
 

4 aim at the satisfaction of the company’s staff   
 

5 search and implement actions aimed at continuous improvement with   
reference to the lean production techniques.   
 

6 systematically update and apply the procedures defined by the Quality   
System and the prescriptive documents as support to the organization;   
 extend the QMS to the additional requirements of the automotive  industry.   

 
7 define weighted targets, that are achievable and consistent with the   

strategies of the Camozzi Group, identifying and managing relative risks  and 
opportunities with a risk based thinking-approach 

 
8 pursue business sustainability through the centrality of the role of Senior 

Company Management and aim at meeting the expectations of the interested 
parties 

 
9 periodically evaluate the progress of the Company’s Management   

through instruments of the Quality System, update and redefine the Quality 
Policy with new targets related to the results obtained 

 
10  analyze the causes of non conformity and use these as starting element   

for the definition of adequate actions to undertake 
 

11  adopt methods that enable to plan, carry out, check and act to improve   
the effectiveness and efficiency of the organization   
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