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POLITICA PER LA QUALITÀ (UNI EN ISO 9001:2015)

La direzione di Progold S.p.A. con questo documento dichiara che tutte l e attività azi endali sono 
organizzate e gestite con un forte orientamento al mercato e a l cliente rispettando leggi e regolamenti 
dei paesi in cui opera.
Essa pianifica i propri processi con un approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare le azioni più 
idonee per valutare e trattare rischi associati ai processi e sfruttare le opportunità identificate.
Progold S.p.A. gestisce quotidianamente il proprio business mediante procedure dichiarate e condivise 
attraverso un comportamento etico verso tutte le parti interessate coinvolte nei processi ritenuti critici. 
Progold S.p.A. per poter perseguire l’obiettivo az iendale si im pegna e si im pegnerà ne lla formazione 
periodica di tutte le risorse interne per poter raggiungere livelli di professionalità e competenza adeguata, 
utilizza e utilizzarà tecnologie e macchinari necessari per mantenere e migliorare i processi produttivi 
pianificati, investe ed in vestirà nel la ricerca e n el lo svi luppo orientata al mercato e a l c li ente. Tutte 
le attività az iendali sono organizzate e gestite con un forte orientamento al mercato e a l cliente con 
particolare attenzione ad implementare e sviluppare un servizio di customer care capillare a garanzia di 
prodotto. Progold S.p.A ha realizzato un’efficiente ed efficace rete informativa per guidare, supportare 
e controllare l’intera gestione aziendale. La norma UNI EN ISO 9001 è stata scelta e assimilata da 
Progold S.p.A come codice di ausilio per il raggiungimento e il mantenimento di alti standard qualitativi.

Con l’implementazione del sistema qualità Progold S.p.A. si è intende:

• Applicazione e mantenimento del Sistema Qualità
• Approccio risk-based thinking (RBT)
• Informazione e formazione alla qualità di tutto il personale
• Ricerca e attenzione alle esigenze del cliente
• Rapporti di collaborazione con parti interessare critiche
• Coinvolgimento e partecipazione di tutte le risorse umane aziendali
• Miglioramento continuo nelle prestazioni di prodotto
• Attenzione ambientale
• Sicurezza e Qualità del lavoro

Si impegna inoltre a:

• Mantenere e ricercare un continuo miglioramento delle attività e dei processi,
• Accrescere la redditività

Per facilitare l’applicazione e la comprensione della Politica, la Direzione periodicamente definisce gli 
obiettivi di qualità, li diffonde e ne verifica, anche attraverso test, la loro applicazione ed efficacia.
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