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Politica della Qualità 2017 
 
In un mercato sempre più competitivo e complesso Facon S.r.l riconosce la necessità di proporsi alla clientela non più solo 
come produttore di beni ma anche come gestori dei servizi annessi alla fornitura. Negli anni infatti il bene materiale 
acquisisce tutta una serie di caratteristiche e requisiti (servizio clienti, qualità, documentazione a corredo, celerità nella 
produzione e consegna, personalizzazione, …) che ne va ad ampliare le peculiarità. 
 
L’Azienda, riconosciuta abile in questo senso intende, perseguire la completa soddisfazione delle esigenze esplicite ed 
implicite dei Clienti migliorando le prestazioni dei prodotti, il relativo servizio offerto e le performance organizzative, 
attraverso i fondamenti e gli strumenti del miglioramento continuo, l’analisi del contesto e del risk management proposti 
dalla Norma Internazionale ISO 9001. 
 

L’Azienda si impegna a: 
 

• Sviluppare e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità quale strumento per realizzare gli 
obiettivi, rispettare gli impegni assunti e promuovere il Miglioramento Continuo dei processi; per migliorare 
la realizzazione del prodotto ed essere più competitivi; 

• A conferma del punto precedente è pianificato di intraprendere il percorso per la certificazione ISO 14001 e 
l’estensione alla norma ISO TS 16949 entro il 2019; 

• Adottare un approccio di analisi, prevenzione e gestione del rischio, come opportunità di generazione di 
benefici estesi a tutta l’Azienda; 

• Perseguire la soddisfazione del Cliente promuovendo, attraverso i responsabili e i direttori, una politica di 
sensibilizzazione e trasformazione aziendale; 

• Ottimizzare le risorse interne puntando alla riduzione degli sprechi; 

• Organizzazione del lavoro improntata sul Team; 

• Migliorare i processi di comunicazione, informazione e conoscenza delle procedure sia all'interno che verso 
Clienti, Fornitori e altre parti interessate; 

• Proseguire, attraverso adeguata formazione, l'azione di coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto il 
personale nei confronti della consapevolezza del proprio lavoro, delle proprie capacità e responsabilità; 

• Proseguire nella ricerca, sviluppo e innovazione della tecnologia e tipologia dei prodotti; 

• Verificare periodicamente i risultati e le proprie performance attraverso il riesame del Sistema di Gestione, 
della Qualità e degli indicatori assegnati, tenendo conto della situazione del Mercato e delle aspettative dei 
Clienti; 

• Proseguire con l'azione di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale al rispetto dei principi della 
tutela dell’ambiente e della sicurezza; 

• Di introdurre un sistema meritocratico per valorizzare risorse e personale attraverso piani di crescita 
individuali. 

 
La Direzione, nella persona dell’Amministratore Unico, riconosce di avere la responsabilità primaria nella realizzazione di 
quanto esposto e si impegna nel rispetto dei programmi di attività e degli indirizzi approvati, a mettere a disposizione le 
risorse necessarie e ad attivare quanto ritenuto utile per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

La presente Politica è diffusa a tutto il personale ed è resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta e tramite il portale 
aziendale www.facon.it. Ogni componente dell’Organizzazione ha il compito di operare nello spirito della nostra Politica e 
per questo a tutti è richiesto l'impegno per contribuire a realizzare gli obiettivi assegnati con professionalità e responsabilità. 

Leno (BS), 23 Marzo 2017 

 

 

 Massimo Facconi 

 (Amministratore Unico) 
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