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POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

LA MISSIONE 
Vogliamo essere Leader nel soddisfare i bisogni dei nostri Clienti fornendo loro prodotti e servizi di 
qualità eccellente a prezzi competitivi, contribuendo attivamente in questo modo alla creazione di 
opportunità per la competitività del nostro e dei loro business. Allo stesso tempo vogliamo 
soddisfare i bisogni dei nostri uomini garantendo loro un posto di lavoro sicuro e stimolante. 

GLI OBIETTIVI 
Tutti i nostri sforzi sono concentrati sui seguenti obiettivi: 

- LA MASSIMA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI: i nostri Clienti sono tutto, senza 
di loro non esistiamo, per questo in ogni momento vogliamo comprendere e anticipare le 
loro aspettative offrendo prodotti e servizi superiori ai nostri concorrenti 

- ECCELLENZA QUALITATIVA: se vogliamo essere leader nel deliziare i nostri clienti i 
nostri prodotti devono eccellere in qualità  

- VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO: dobbiamo credere nel nostro prodotto e 
valorizzarlo al massimo 

- IL MIGLIOR RISULTATO ECONOMICO POSSIBILE: la redditività è necessaria alla 
nostra azienda per continuare a vivere e per reinvestire per il futuro 

- IL COINVOLGIMENTO E LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI UOMINI: le persone sono 
l’origine della nostra forza, la risorsa centrale, l’intelligenza dell’organizzazione e 
concorrono alla reputazione della nostra azienda, per questo vogliamo ottenere il massimo 
coinvolgimento ad ogni livello, creare una squadra unita nel raggiungimento di obiettivi 
comuni, promuovendo la fiducia e il rispetto reciproci, la crescita e la motivazione dei nostri 
uomini  

- IL MIGLIORAMENTO CONTINUO: per essere competitivi e per garantire il nostro 
successo dobbiamo ridurre sistematicamente tutti gli sprechi, per questo motivo vogliamo 
limitare al massimo le non conformità, adottare una politica sistematica di riduzione degli 
sprechi e dei costi e aumentare l’efficienza produttiva 

- L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO: l’innovazione è la linfa vitale per il successo della 
nostra azienda per questo promuoviamo lo studio e l’introduzione di nuove tecnologie e il 
miglioramento degli impianti esistenti per ottenere livelli di qualità sempre più elevati a costi 
competitivi 

- LA RESPONSABILITA’ SOCIALE: come tutte le aziende eccellenti vogliamo vivere in 
armonia con la società e l’ambiente in cui operiamo per questo vogliamo migliorare la 
sicurezza sul lavoro e ridurre al massimo l’impatto ambientale della nostra azienda 

- ARMONIZZAZIONE DI GRUPPO: in previsione di una crescita internazionale e 
dell’apertura di nuovi stabilimenti è fondamentale promuovere una gestione armonizzata 
delle unità produttive in un ottica di gruppo, puntando in questo modo all’ottimizzazione 
delle risorse 
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I COMPORTAMENTI 
 

Per raggiungere le mete volute i comportamenti sono fondamentali: 

- PASSIONE: nessuno scommetterà su di noi se non abbiamo e trasmettiamo entusiasmo in 
ciò che facciamo 

- PENSARE IN GRANDE: dobbiamo ricercare costantemente idee eccellenti e creative e 
combattere con forza il pensiero debole e piccolo in modo che ogni nostra azione punti ad 
avere il massimo valore aggiunto 

- ORGOGLIO DI LAVORARE: le persone felici ottengono risultati più grandi, vogliamo che i 
nostri uomini siano contenti e allo stesso tempo orgogliosi di lavorare in SEST 

- COINVOLGIMENTO: facciamo tutti parte della stessa squadra, dobbiamo credere in ciò 
che facciamo e condividere gli obiettivi aziendali per contribuire al loro raggiungimento 

- VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO: siamo coinvolti in un processo di cambiamento, in un 
mondo in continua evoluzione, per questo dobbiamo volerci continuamente migliorare, 
avere la capacità di cambiare e di essere flessibili per accogliere nuove sfide e rispondere 
alle esigenze sempre diverse del mercato 

- RESPONSABILITA’: il successo di SEST è fondato sul rispetto reciproco e sul senso di 
responsabilità verso gli obiettivi e i risultati, ognuno di noi deve essere consapevole che 
gioca un ruolo importante 

- INTEGRITA’: il nostro operato deve essere trasparente, coerente e inattaccabile in 
armonia con i nostri valori e con quelli della nostra azienda 

- REATTIVITA’ e INIZIATIVA: è prioritario reagire rapidamente in presenza di qualsiasi 
problematica, essere in grado di prendere iniziative per essere degli elementi decisivi per 
l’azienda 

- PIANIFICAZIONE: solo pianificando prima di agire possiamo evitare gli errori e fare bene 
le cose la prima volta 

 
 

 
LIMANA, 8 febbraio 2006       LA DIREZIONE 
 


