Politica per la Qualità del Gruppo Gammastamp
Il Gruppo Gammastamp è presente da oltre 50 anni nel mercato automotive e rappresenta uno dei più
importanti fornitori a livello internazionale di componentistica di sicurezza.
La nostra mission è di proporci come partner strategico, offrendo in modo competitivo prodotti conformi
ed un servizio versatile, puntuale e personalizzato, in grado di raggiungere il miglior risultato nel rispetto
dei target prefissati con i Clienti e valorizzando tutti i nostri collaboratori.
La Direzione promuove con continuità il miglioramento di tutti i processi aziendali mediante l’adozione di
un Sistema di Gestione per la Qualità conforme agli standard internazionali ISO 9001:2015 e IATF
16949:2016, e si prefigge, per il periodo 2019-2020 i seguenti obiettivi:


la riorganizzazione interna di Gammastamp S.p.A. che ne garantisca il consolidamento e il rilancio



l’innovazione tecnologica che porti a migliorare l’efficienza dei processi produttivi



la riduzione dei costi di non qualità e degli scarti interni perseguendo l’obiettivo zero difetti



la riorganizzazione di GT Poland, con l’obiettivo di garantire l’allineamento della gestione agli standard
Gammastamp e un’elevata integrazione infragruppo nell’attuazione dei processi

Sulla base degli obiettivi generali espressi in questo documento, la Direzione definisce, per ogni livello e
funzione dell’Organizzazione, con frequenza almeno annuale, specifici e misurabili obiettivi di
miglioramento. Gli obiettivi vengono riesaminati a scadenze stabilite e, sulla base dell’analisi dei risultati
ottenuti, la Direzione stabilisce i nuovi target da raggiungere, o ritara quelli in corso.
La Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione del Sistema di Gestione per la
Qualità a tutti i livelli dell’organizzazione. A tal proposito la Politica viene:


diffusa a tutto il personale, attraverso l’affissione negli uffici e nei reparti, per garantirne la conoscenza,
la condivisione e la piena comprensione



resa disponibile alle parti interessate esterne all’organizzazione, mediante la pubblicazione sul sito
internet aziendale;



riesaminata periodicamente, nel corso del Riesame del Sistema per la Qualità, per valutarne
l’adeguatezza in riferimento alle mutate condizioni del contesto organizzativo

La presente Politica è un documento, pubblico, distribuito e disponibile a chiunque ne faccia richiesta

Bianzè, 31 gennaio 2019

La Direzione

