
 

POLITICA PER LA QUALITA’ 
 
Premessa. Monguzzi & C. ritiene che la qualità (intesa come il “buon senso” supportato dal metodo) debba essere il fondamento 
di tutte le attività. Parlare di “politica per la qualità” risulta pertanto riduttivo. E’ convinzione dell’azienda che la propria politica 
generale debba coincidere con la propria politica per la qualità. Un’Azienda ha come obiettivo primario quello di garantire il 
sostentamento proprio e delle persone che vi operano. I capitali necessari a perseguire tale obiettivo sono ricavati dalla vendita 
dei propri prodotti. Condizione indispensabile, dunque, perché un’Azienda prosegua la propria attività è quella di avere dei Clienti 
disposti ad acquistarne i prodotti. 

 
Politica per la Qualità. Con riferimento alla premessa, Monguzzi & C. si è posta come obiettivi primari, perseguibili grazie agli utili ricavati dalla vendita dei propri 
prodotti: 

- l’aumento della propria quota di mercato ottenuta attraverso il consolidamento dei rapporti con i Clienti e l’acquisizione di nuovi; 
- la crescita e il benessere delle persone che vi operano direttamente (collaboratori) 
- il mantenimento di un rapporto di reciproca correttezza e piena soddisfazione con le società e le persone che lavorano per l’azienda (fornitori di beni e 

servizi, consulenti); 
- la soddisfazione delle istanze di quanti vengono in contatto con l’azienda (enti locali, rappresentanze sindacali, enti benefici, scuole). 

 
Monguzzi & C. ritiene che l’unico sistema per consolidare i rapporti con i propri Clienti ed acquisirne di nuovi sia quello di soddisfare tutte le loro richieste ed 
aspettative. 
E’ convinzione di Monguzzi & C. che i Clienti esigano essenzialmente: 

- che il Fornitore sia “affidabile” e, contemporaneamente, “flessibile” così da essere in grado di adeguarsi con sufficiente rapidità alle nuove esigenze 
organizzative e/o tecniche proposte dal mercato 

- che i prodotti siano “di qualità” e che l’assistenza pre e post vendita sia puntuale e professionale. 
 
Per quanto riguarda l’affidabilità, è politica di Monguzzi & C. tenere alta l’attenzione verso il contesto in cui opera (concorrenza, potenziali fornitori, nuovi prodotti, 
nuove tecnologie, ecc.) per essere in grado di: 

- svolgere le proprie attività nel rispetto della Legge, sia italiana che dei Paesi in cui esporta; 
- rispettare le norme relative a salute e sicurezza dei lavoratori e salvaguardia dell’ambiente; 
- soddisfare i requisiti dei regolamenti dei settori in cui opera (es.: Rohs, Reach); 
- adeguarsi alle norme e alle richieste contrattuali proposte dai Clienti (es.: ISO 9001:2015, contratti di fornitura); 
- analizzare per tempo i rischi connessi al proprio lavoro per evitarli o quanto meno ridurli; 
- trasformare i rischi e le problematiche che il mercato propone in opportunità di miglioramento delle proprie performance; 
- diversificare le attività in modo da poter essere presenti in vari mercati ed evitare di risentire in modo eccessivo della crisi di uno di essi; 
- reinvestire parte degli utili nel mantenimento delle strutture e nella ricerca; 
- elaborare procedure atte a garantire il mantenimento del livello di qualità dei processi/prodotti/servizi, indipendentemente dalle persone coinvolte nella 

loro attuazione e realizzazione. 
 
Per quanto riguarda la flessibilità, è politica di Monguzzi & C. definire una struttura organizzativa flessibile che consenta di soddisfare in breve tempo le richieste del 
mercato e le nuove esigenze dei Clienti. 
 
Si definiscono “di qualità” i prodotti in grado di soddisfare i requisiti, espliciti ed impliciti, espressi dal Cliente (qualità, tempo di consegna, prezzo, ecc.) e quelli 
cogenti. E’ convinzione di Monguzzi & C. che i “prodotti di qualità” risultino da “processi di qualità”. Si definisce “processo” l’insieme delle attività che concorrono, 
direttamente ed indirettamente, alla realizzazione di un prodotto. Un processo si considera “di qualità” quando tutte le attività che lo compongono risultano sotto 
controllo. Una corretta impostazione dell’Organizzazione aziendale, del sistema di controllo dei prodotti e dei processi, della stesura delle procedure che regolano le 
varie operazioni, dei criteri di scelta dei Fornitori sono gli elementi indispensabili per ottenere un controllo totale delle attività che compongono i processi. 
Essendo convinzione di Monguzzi & C.: 

- che l’attività di impostazione generale è legata alle capacità di ciascuna persona; 
- che è indispensabile, per mantenere costante il livello di qualità del prodotto, che le attività che compongono il relativo processo siano eseguite 

correttamente e che tutti possono e devono concorrere al miglioramento continuo del proprio lavoro; 
risulta evidente che la formazione, le capacità e il coinvolgimento delle funzioni aziendali (a tutti i livelli) è una condizione irrinunciabile per raggiungere, mantenere e 
migliorare la qualità dei processi e, di conseguenza, la qualità dei prodotti. 
Ciò detto, è politica di Monguzzi & C.: 

- far comprendere a tutte le funzioni aziendali (a tutti i livelli) la politica dell’Azienda e l’importanza che essa attribuisce alla responsabilità individuale della 
qualità del lavoro, al miglioramento continuo, alla prevenzione della difettosità e alla condivisione delle conoscenze necessaria a poter attuare una vera 
collaborazione reciproca (lavorare insieme, sostituire, aiutare) tra e con responsabili e colleghi; 

- qualificare, tenere aggiornate e verificare periodicamente il livello di formazione di tutte le funzioni aziendali (a tutti i livelli) in modo che risultino sempre 
idonee a ricoprire le cariche loro assegnate (definite da un preciso organigramma) e consapevoli delle responsabilità che comportano; 

- fornire a tutte le funzioni aziendali i supporti tecnici necessari ad operare nel modo migliore; 
- qualificare il proprio parco Fornitori; 
- ispirarsi alla disciplina dell’ergonomia e alle norme di sicurezza; 
- affidare al Rappresentante della Direzione il compito di mantenere aggiornato il “sistema qualità” istituito per soddisfare i requisiti espressi dalla politica 

aziendale e dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed eseguire audit interni allo scopo di verificarne l’adeguatezza, il rispetto e l’efficacia. 
 
Per quanto riguarda l’assistenza pre, durante e post vendita, è politica di Monguzzi & C.: 

- garantire ai Clienti la massima disponibilità di personale e risorse tecniche durante la fase di studio di un nuovo prodotto (incontri, campionature, prove); 
- garantire ai Clienti la massima disponibilità nel caso di forniture difettose (analisi e attuazione immediata di adeguate azioni correttive, sostituzione a 

breve termine dei prodotti difettosi); 
- garantire ai Clienti la rintracciabilità della documentazione relativa alle forniture per il periodo di tempo concordato. 

La Direzione 


