
METALDESI POLITICA PER LA QUALITA’ 
 
La METALDESI srl costituita nel 1995, opera nel settore della lavorazione dell’acciaio inox, e controlla tutto il processo produttivo 
al proprio interno, cioè: taglio laser, piegatura, saldatura, molatura, satinatura, calandratura, rivettatura e assiemaggio del 
prodotto finito per conto di aziende che affidano a terzi la lavorazione della carpenteria, di cappe per cucina o di altri 
elettrodomestici.  
La qualità, e l’innovazione dei processi produttivi la tecnologia, il design dei prodotti unitamente ad un'attenta e dinamica politica 
commerciale fortemente orientata al mercato, hanno permesso una rapida crescita dell’azienda. 
Il favorevole rapporto qualità/prezzo che ha sempre caratterizzato i prodotti realizzati da METALDESI srl, le moderne tecnologie 
utilizzate, l’attenta scelta dei materiali impiegati, unitamente al design, rappresentano un mix di requisiti particolarmente 
apprezzati dalla clientela. 
 
La METALDESI ha assunto come obiettivo prioritario quello di monitorare la “soddisfazione del cliente” perché ritiene che questo 
sia l’indicatore più importante per poter valutare concretamente il livello di qualità effettivamente erogata e realmente percepita 
dal cliente, pertanto la direzione ha stabilito di tenere in massima considerazione i requisiti espressi dal cliente, trasformandoli in 
caratteristiche del prodotto. 

La Politica per la qualità dell’organizzazione deve diffondere il concetto di responsabilità interna; deve, cioè, stimolare e 
trasmettere, a tutti i livelli gerarchici, una consapevolezza individuale ed orientare tutta la struttura a lavorare per obiettivi e non 
più per compiti. 

I cambiamenti intervenuti soprattutto per quanto riguarda il trasferimento delle aziende del gruppo nel nuovo stabilimento di 
Fabriano, In una struttura moderna e funzionale, ha creato le premesse per uno sviluppo delle potenzialità tecnico/produttive di 
notevole importanza.  

In questo contesto, ed in considerazione dei cambiamenti intervenuti nell’economia delle imprese e del mercato, devono essere 
ridefiniti i nuovi sistemi di programmazione e controllo, ovvero, è necessario riconsiderare la missione aziendale, mettendo in 
campo nuove strategie e politiche. 

La globalizzazione dei mercati ha di fatto accelerato la necessità di cambiamento della cultura prevalente aziendale, sia negli aspetti 
organizzativi che nelle strategie produttive, ma soprattutto, gli obiettivi dovranno essere cambiati, in quanto bisognerà dare 
attuazione, in via prioritaria, alle attività di marketing e innovazione, quali uniche scelte in grado di generare valore e garantire 
quindi il successo durevole dell’azienda. 

E’ necessario pertanto: da una parte stimolare e sviluppare nuove tecnologie di processo e dall’altra, migliorare il trattamento e la 
gestione delle informazioni, utilizzando nuove tecnologie informatiche. 

Infine bisogna stimolare nelle persone la voglia di crescere in termini di conoscenze e competenze con l’intento di migliorare la 
propria professionalità e contribuire, quindi, a realizzare obiettivi di efficienza e di efficacia dell’organizzazione aziendale. 
 
La METALDESI pertanto vuole essere per ciascun Cliente un partner flessibile, efficiente ed affidabile, i cui intenti e le cui strategie 
aziendali siano rivolte a garantire il presente quadro di riferimento: 
− Consolidamento e costante miglioramento economico e di mercato 
− Costante Soddisfazione del Cliente 
− Obiettivi definiti raggiunti per tutti i Processi aziendali  
− Rispetto di tutti i Requisiti applicabili al Prodotto previsti (Cogenti, del Cliente, dell’Azienda); 
− Utilizzo e la collaborazione di Personale competente 
− Adeguato livello delle prestazioni dei Fornitori 
− Miglioramento Continuo dell’Efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità mediante 

 
Gli Obiettivi Annuali per la Qualità vengono decisi e formalizzati in sede di Riesame della Direzione con la definizione di: Livelli di 
Qualità prefissati, Indicatori, Risorse coinvolte e Tempistiche necessarie per il loro concreto raggiungimento.  
Allo scopo di attuare in maniera efficace ed efficiente il Quadro di Riferimento di cui sopra, la Direzione Generale si impegna a: 
− predisporre canali di comunicazione adeguati per assicurare che la Politica per la Qualità sia compresa all’interno 

dell’Azienda a tutti i livelli; 
− individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione degli obiettivi prefissati; 
− riesaminare almeno una volta l’anno, nell’ambito del periodico Riesame della Direzione: 
 la Politica per la Qualità per accertarne la continua idoneità agli scopi dell’Azienda; 
 gli OBIETTIVI ANNUALI PER LA QUALITÀ per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia, nonché la loro 

coerenza con la Politica per la Qualità. 
 

Il Rappresentante della Direzione, il Responsabile per la Qualità e tutti i Responsabili aziendali sono tenuti a divulgare ed attivare 
quanto previsto dalla Politica per la Qualità, impegnandosi a renderla comprensibile a tutti i collaboratori e sostenendone con il 
massimo impegno l’applicazione attraverso adeguati momenti formativi, informativi e di coinvolgimento. 
 
         Il Presidente 
         Rodolfo Alcool 


