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L’azienda Italgard s.r.l. pone come obbiettivo primario la piena soddisfazione delle parti interessate, 
assicurando l’erogazione di prodotti rispondenti alle specifiche richieste ed intende gestire in modo 
sistemico gli aspetti di qualità intesi come prodotti e servizi resi ai clienti. 
 
Tale obbiettivo ha indotto la Società a definire un Sistema Management, conforme ai requisiti della 
norma UNI EN ISO 9001:2015, di cui il presente Manuale costituisce evidenza documentata. 
 
L’Azienda si impegna nei prossimi anni nel: 

- proseguire con il progetto di miglioramento continuo delle risorse umane, economiche, 
finanziarie ed infrastrutturali in funzione delle esigenze che si proporranno in corso di 
gestione; 

- proseguire il miglioramento/rinnovamento dei macchinari presenti in azienda puntando alla 
massima efficienza dei processi produttivi; 

- completare la definizione di compiti e responsabilità e condividerli all’interno dell’azienda;  
- continua sensibilizzazione del personale aziendale circa la corretta applicazione e rispetto di 

quanto indicato nel manuale qualità e nelle procedure aziendali; 
- continuo sviluppo del servizio tecnico/commerciale di assistenza diretta al cliente ponendo 

particolare attenzione alle esigenze sempre più stringenti del mercato.  
- fornire prodotti e servizi di qualità che soddisfino i bisogni e le attese dei clienti, in relazione al 

prezzo convenuto ed in posizione fortemente competitiva rispetto alla migliore e leale 
concorrenza; 

- valutare con corretta metodologia i dati e le informazioni ricevute dai clienti e fornitori per 
migliorare il servizio offerto e instaurare un rapporto di collaborazione;  

- ottimizzare il cruscotto indicatori aziendali al fine di analizzare ancor più nello specifico le 
prestazioni dei processi aziendali; 

- tenere costantemente monitorati i fattori esterni ed interni, per cogliere i punti di forza e di 
debolezza, le opportunità e le minacce, in modo tale da intervenire tempestivamente con 
opportuni progetti strategici; 

- tenere monitorate le parti interessate, che influenzano i diversi aspetti aziendali; 
- valutare tutti i rischi che ne conseguono e che possono ostacolare il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali; 
- rispettare le normative vigenti in termini di sicurezza, ambiente e legali; 
- preparare il passaggio generazionale. 

 
Il personale deve sentirsi coinvolto nel raggiungimento degli obbiettivi descritti e nel continuo 
successo della Società, a tal fine la direzione aziendale si impegna ad una costante azione di 
valorizzazione, motivazione e formazione delle risorse umane.  
I dati derivanti dall’applicazione del Sistema Qualità saranno periodicamente analizzati dalla 
Direzione, in sede di Riesame, per verificarne l’attuazione e l’efficacia e per promuoverne il 
miglioramento continuo. 
Il Manuale e la documentazione in esso richiamata sono stati redatti tenendo conto delle migliori 
abitudini operative, consolidate negli anni di esperienza, maturate dalle maestranze aziendali che 
hanno contribuito alla sua stesura. 
Pertanto si può considerare che l’intero Sistema di Management sia compreso, messo in atto e 
sostenuto da tutto il personale.                         
 
Inverigo, 10/03/2021 

Direzione Generale  
           


