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SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ UNI EN ISO 9001
La VCE ENGINEERING S.r.l. è un’azienda specializzata nella “PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI
APPARECCHIATURE ED IMPIANTI PER IL SETTORE INDUSTRIALE E CIVILE”.
La visione strategica della Direzione della VCE ENGINEERING S.r.l. è fondata sulla costante analisi delle
esigenze di tutte le parti interessate alla propria attività: Clienti, fornitori, collaboratori interni ed esterni,
la società, il territorio.
Ciò risponde alla duplice necessità di essere competitivi in un mercato in costante evoluzione tecnologica e
sempre più esigente in fatto di efficienza, qualità, prezzo, affidabilità, prestazioni, immagine.
La Direzione aziendale si pone pertanto come finalità principale quello della soddisfazione del cliente e parti
interessate, della efficienza aziendale, espansione del settore di mercato, entrare a far parte di nuovi
mercati e aumento della consapevolezza del personale
A tal fine la Direzione per perseguire le proprie finalità ed obiettivi si impegna a:
1. Adottare, mantenere attivo e migliorare in modo continuo il proprio sistema di gestione per la
qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 ;
2. Valutare i propri rischi ed opportunità in relazione ai cambiamenti dei fattori interni ed esterni ed
esigenze delle parti interessate;
3. Definire specifiche azioni per affrontare rischi ed opportunità, al fine di rispettare i requisiti richiesti e
aumentare la resilienza dell’azienda;
4. Migliorare in modo continuo la prestazione dei propri processi aziendali, attraverso una maggior
efficienza nella gestione dell’organizzazione;
5. Migliorare la qualità dei propri prodotti attraverso continue innovazioni tecnologiche,
6. Contenere i costi di gestione ed aumentare l’efficienza di commessa;
7. Perseguire la soddisfazione da parte dei Clienti e di qualsiasi altra parte interessata;
8. Fornire un servizio di global service al cliente;
9. Aumentare la propria presenza nel mercato;
10. Consolidare il rapporto di partnership tecnico-produttiva con i fornitori;
11. Coinvolgere le parti interessate interne per aumentare la consapevolezza del personale e
divulgazione della conoscenza organizzativa.
La Direzione si impegna in prima persona a rendere concreti e operativi gli obiettivi indicati, promuovendo
idonei programmi di miglioramento con la collaborazione ed il coinvolgimento delle funzioni aziendali a
tutti i livelli.
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