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Politica della Qualità Zare
La direzione ZARE, ha definito la politica della qualità sottostante e la pone all’attenzione di
tutti i dipendenti, affinché ciascuno la attui nel quadro delle proprie mansioni competenze.
La nostra visione è quella di diventare:
•
•

Un produttore di riferimento nazionale ed internazionale nel settore dell’Additive
Manufacturing Industriale
Un’Officina Meccanica di precisione d’eccellenza in ambito nazionale ed
internazionale

La nostra Politica aziendale si basa sui seguenti valori generali, morali e tecnici:
• Individuare nella soddisfazione del Cliente il fine ultimo delle attività aziendali
• Motivare e valorizzare le risorse umane mediante azioni mirate al miglioramento
continuo delle prestazioni e, conseguentemente del clima aziendale
• Prevenire le conseguenze derivanti dalla immissione sul mercato di prodotti
difettosi
• Agevolare lo scambio di idee e il colloquio tra i vari reparti produttivi
• Valori morali:
o Offrire al personale la possibilità di emergere
o Analizzare i problemi e migliorarsi ogni giorno
• Valori tecnici:
o Dare priorità alle informazioni colte dai reparti e dai collaboratori
o Decidere sulla base di evidenze oggettive e dei numeri
•

Principi Etici:
Il principio base sul quale si basano i valori trasmessi da Zare è quello della
Imparzialità, di conseguenza Zare si impegna a non favorire gruppi o singole
persone e a evitare ogni discriminazione in base ad età, sesso, stato di salute,
religione, razza, opinioni politiche o culturali.
o Rispetto: rispetto dovuto alla persona e al professionista
o Perseveranza: necessaria a raggiungere insieme gli obiettivi aziendali
o Collaborazione: lavorare insieme è fondamentale
o Bene comune: gli obiettivi aziendali hanno la priorità rispetto a quelli dei
gruppi o delle singole persone

La direzione si impegna a sostenere la politica precedentemente elencata con le risorse e
i mezzi opportuni e a valutare periodicamente tale politica per accertarne la continua validità.
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