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guardarsi. Analizzarsi. Migliorarsi.
ale di Rima. Gli obiettivi
sui quali agire vengono condivisi e definiti nei riesami della direzione e sono riconducibili 7 punti:
>
>
>
>
> la disponibilità di mezzi e infrastrutture adeguate e il miglioramento delle professionalità e della cultura delle risorse umane;
> lo sviluppo della partnership con i fornitori, mirata al miglioramento dei prodotti e servizi;
> la sicurezza e la salute del personale sui luoghi di lavoro
contesto, dei
azioni specifiche.

Un fornitore affidabile
Per i clienti
>
>
>

Massimo impegno per garantire affidabilità del prodotto e del
servizio;
Rispetto delle norme di riferimento sul prodotto e servizio e
controlli stringenti per assicurare conformità ai requisiti cogenti;
Sostegno quotidiano alla rete per rinforzare la relazione con il
cliente al fine di ottenerne la soddisfazione e la fidelizzazione.

Una gestione del lavoro
Attenta alle persone
>
>
>
>
>

un cliente responsabile
Per i fornitori
>
>

>
>

Miglioramento del rapporto di collaborazione con i fornitori
strategici anche con appositi accordi di fornitura
Pre-selezione dei fornitori attraverso la valutazione
competenze ed infrastrutture) e della coerenza con gli obiettivi
aziendali
Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori strategici per valutare e
proporre eventuali margini di miglioramento
Verifica delle esigenze e delle aspettative dei fornitori che
possano avere impatto sul raggiungimento degli obiettivi aziendali

Impegno a mantenere ambienti di lavoro che motivino il personale
e garantiscano il benessere lavorativo
Attenzione alla disponibilità quotidiana di mezzi adeguati (risorse
materiali, finanziarie e infrastrutture)
Predisposizione di piani di formazione redatti ed aggiornati tramite
adeguate mappature delle competenze del personale
Divulgazione e aggiornamento di regolamenti interni orientati ad
una opportuna gestione del personale anche per gli aspetti relativi
alla sicurezza ritenuta primaria per la direzione
Diffusione dei principi della gestione per la qualità e attenzione alla
loro comprensione e condivisione da parte di tutti i dipendenti e
collaboratori.

Un collaboratore presente
Con gli enti istituzionali
Mantenimento e rafforzamento delle relazioni con enti
istituzionali quali Università, Enti di Normazione, Associazioni
di categoria etc.. per restare aggiornati sul mercato, cogliere
opportunità e ridurre i rischi legati al contesto esterno

Un AMBIENTE di lavoro Sicuro, confortevole e sostenibile.
>
>
>
>
>
>

Valutazione periodica di pericoli, rischi, infortuni e incidenti, per definire continue e specifiche azioni di miglioramento
Impegno quotidiano alla diffusione di opportune istruzioni o disposizioni specifiche dirette alla riduzione al minimo possibile di infortuni e malattie
professionali
ure
di specifiche responsabilità a tutti i livelli direttivi
Piano di informazione diretta a tutto il personale sullo stato della sicurezza e salute in azienda.
ili
Attenzione e attuazione costante nei confronti delle disposizioni cogenti

organizzazione, definisce le risorse,
le procedure e le responsabilità, ed è riesaminato periodicamente dalla Direzione Generale per verificare la sua continua idoneità e la possibilità di
miglioramento.
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