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Politica della Qualità 2021 
 

Il 2020 ha rappresentato per Facon un anno particolare, non solo per le dinamiche politiche e sociali che hanno 

caratterizzato l’intero pianeta ma perché, da un’attenta analisi dell’andamento prodotti-Clienti, hanno delineato una 

posizione dell’azienda ancora più netta rispetto al passato.  

Un lockdown generalizzato protratto per diversi mesi all’inizio dell’anno, una ripartenza con norme di distanziamento 

sociale e attenzione per la persona e una scarsità di materia prima nell’ultimo trimestre hanno fortemente minato la 

capacità organizzativa di molte aziende. Nonostante ciò, Facon cerca di dare il massimo per rimanere un partner affidabile, 

sia per i Clienti di storica data che da riconosciuti Gruppi EU ed Extra-EU, che hanno allacciato con l’azienda una più 

recente collaborazione. Per sostenere questo passaggio storico, Facon crede che riuscire a mantenere le peculiarità per 

le quali si sta facendo, nel tempo, notare sia una grande opportunità, bilanciata rispetto all’impegno richiesto in termini di 

risorse impiegate. 

A seguito pei primi riconoscimenti ottenuti per il supporto organizzativo prestato; la strada intrapresa dall’azienda verso il 

cambiamento sta finalmente maturando in un’identità chiara: “Facon rappresenta un partner strategico all’interno di 

importanti gruppi internazionali, svolgendo un ruolo non solo di fornitore ma anche di sviluppatore di soluzioni accanto al 

Cliente, di supporto logistico e di hub tecnico in grado di fornire prodotti rispondenti alle esigenze tecniche e ambientali di 

più recente interesse internazionale ”. 

 

Facon intende perseguire la soddisfazione delle esigenze esplicite ed implicite dei Clienti, migliorando le prestazioni dei 

prodotti, offrendo un servizio pro-attivo nella ricerca di nuove soluzioni, materiali, normative, attraverso i fondamenti e gli 

strumenti del miglioramento continuo, l’analisi del contesto e del risk management proposti dalla Norma Internazionale 

ISO 9001. 

 

Facon si impegna a: 

 

• Sviluppare e mantenere attivo un Sistema di Gestione per la Qualità, quale strumento per realizzare gli obiettivi, 

allargare ulteriormente la pervasività della Qualità avviando la strutturazione di un Sistema di Gestione Integrato; 

• Promuovere la cultura del Miglioramento Continuo dei processi, per migliorare la realizzazione del prodotto; 

• Adottare un approccio di analisi e gestione del rischio, come opportunità per generare benefici estesi a tutta l’azienda;  

• Definire una nuova struttura manageriale di alto livello orientata al risk management e al customer focus introducendo, 

e strutturando in modo esteso privacy, ambiente, finanza, welfare; 

• 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 a tutti i livelli; 

• Promuovere la formazione di qualità a tutti i livelli aziendali, attraverso corsi mirati e finalizzati all’empowerment del 

personale; 
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• Organizzazione del lavoro improntata su metodologie e strumenti innovativi, valorizzando il lavoro in Team, la 

documentazione grafica, la coesione di gruppo, il lavoro remoto e l’uso massivo si strumenti informatici; 

• Migliorare i processi di comunicazione, informazione e conoscenza delle procedure aziendali 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, promovendo figure aziendali 

in grado di stimolare e promuovere la ricerca di nuovi prodotti e nuovi mercati, nonché collaborazioni come scambio 

di idee, supporto e opportunità; 

• Verificare periodicamente i risultati e le proprie performance attraverso il riesame del Sistema di Gestione per la 

Qualità e degli indici di performance assegnati, tenendo conto della situazione del Mercato e delle aspettative dei 

Clienti; 

• Valorizzare e rendere fondamentali l’analisi dei processi attraverso il monitoraggio degli indici di performance; 

• Proseguire con l'azione di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale al rispetto dei principi della tutela 

dell’ambiente e della sicurezza, promuovendo il passaggio verso l’economia circolare; 

• Continuare ad implementare il sistema meritocratico avviato, per valorizzare risorse e personale attraverso piani di 

crescita individuali. 

 

Il top management di Facon, rappresentato del Presidente del C.d.A., 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, e resa disponibile a chiunque ne faccia richiesta, a tutte le parti interessate attraverso la 

comunicazione interna via ERP e tramite il portale aziendale www.facon.it.  

 

Ogni componente di Facon ha il compito di operare nello spirito di questa Politica e per questo a tutti è richiesto l'impegno 

per contribuire a realizzare gli obiettivi assegnati con professionalità e responsabilità. 

 

 

Leno (BS), 22 Marzo 2021 

 Massimo Facconi 

 (Presidente del C.d.A.) 

http://www.facon.it/

