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La Politica aziendale stabilisce gli obiettivi generali cui tendere e gli impegni per conseguirli, sia in rapporto ad
esigenze esterne (miglioramento delle prestazioni dei propri prodotti, soddisfazione del Cliente, esigenze di
natura socioeconomica) sia in rapporto alle esigenze interne (soddisfazione del Cliente interno, riduzione delle
non conformità).
Gli obiettivi della BROFIND S.p.A., esplicitamente definiti, sono:
•

soddisfacimento dei requisiti (richiesti dal Cliente e necessari per ottemperare ai requisiti dei
prodotti/servizi), compresi quelli cogenti applicabili;

•

miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione;

•

riduzione dei costi, in termini di eliminazione delle non conformità interne e di quelle indotte dai
Fornitori esterni;

•

responsabilizzazione individuale.

A fronte dei suddetti obiettivi l’azienda ha identificato e definito gli impegni per conseguirli in termini di
strumenti, modalità, risorse e quant’altro necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Gli strumenti per conseguire tali obiettivi sono:
•

Mantenimento di opportune procedure di “Audit Interni”: ottenuto operando per prevenire, o
comunque rimuovere tempestivamente, cause di difformità rispetto sia alle caratteristiche del
prodotto/servizio, che ai tempi ed ai costi concordati con il Cliente;

•

Addestramento/Formazione: svolto introducendo alle discipline della Qualità tutte le Funzioni
aziendali a tutti i livelli ed in particolare a quelle in posizioni di responsabilità;

•

Certificazione ISO 9001:2015: è la normativa di riferimento per l’Organizzazione;

•

Organizzazione: definisce l’organigramma e gli obiettivi organizzativi di tutte le Funzioni.

Gli strumenti individuati come necessari al conseguimento dei propri obiettivi interessano l’intera organizzazione
in una visione aziendale integrata nella quale l’aspetto Qualità si coniuga, in un corretto bilanciamento, con tutti
gli aspetti che concorrono a delineare le strategie aziendali.

REVISIONE DEL:
Revisione
del:
19.01.2018.
19.01.2020.

X
Dott. Ing. Elio Flocco
PRESIDENTE

S.p.a. Viale Stelvio, 5 – 20159 Milano IT
Tel. +39 02 6085261 Fax +39 02 608526232
Codice Fiscale e Reg. Imp. Milano 02220340166 Partita Iva IT 11455850153
Capitale Sociale € 200.000,00 int. vers. C.C.I.A.A. Milano
n° R.E.A. 1466339 E-mail: italy@brofind.com Sito web: www.brofind.com

