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Revisione in seguito a modifica target e politica “Post Covid”

( le parti modificate sono evidenziate in rosso )

L’introduzione e l’applicazione delle metodologie della qualità nella nostra azienda è un’esigenza sentita
e ritenuta necessaria da tutte le funzioni e in primo luogo dalla Direzione Aziendale; ciò allo scopo di
migliorare la nostra posizione sul mercato con una politica volta alla soddisfazione delle aspettative dei
nostri clienti e al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei nostri processi.
Negli ultimi anni la Direzione di Canavesana Tagli ha pianificato un continuo incremento:
 Della capacità produttiva
 Delle aree dedicate allo stoccaggio ed alla movimentazione dei materiali
 Alla completezza delle unità di misura a supporto della produzione
La Direzione opera continuamente per:
 Soddisfare le aspettative dei Clienti esistenti
 Acquisire nuovi Clienti, nei settori Aerospace, Automotive e Industria.
Canavesana Tagli opera per mantenere l’allineamento con le Norme relative alla Gestione del
Sistema Qualità nei tre settori Operativi:
 Industria
UNI EN ISO 9001:2015
 Aerospace
ASD-STAN EN 9100:2016
 Automotive IATF 16949:2016
Il Manuale della Qualità dell’azienda delinea la struttura del sistema di gestione per la qualità, i
processi, le procedure e le responsabilità connesse all’applicazione del sistema, anche per il
Settore Aerospace.
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Tutti i dipendenti dell’azienda sono tenuti ad aderire e ad osservare scrupolosamente quanto
prescritto dalla documentazione prescrittiva del Sistema Qualità, anche e anzi a maggior ragione
durante il periodo di emergenza Covid.
Per assicurare che la politica per la qualità sia compresa a tutti i livelli è dato ampio spazio alla
comunicazione e alla formazione del personale.
La Direzione conferma, anche durante l’emergenza Covid, le seguenti linee ritenute strategiche
per l’azienda:
a) Comunicare l’importanza di ottemperare ai requisiti espliciti ed impliciti del Cliente ed a quelli
legali o in ambiti regolamentati onde garantire con continuità la sua piena e completa
soddisfazione.
b) Stabilire ed aggiornare la politica e gli obiettivi per la Qualità nel corso del Riesame della
Direzione per garantire il miglioramento continuo del Sistema di gestione per la Qualità
c) Effettuare riesami periodici dell’andamento del Sistema Qualità con lo scopo di individuare i
punti critici e quelli di forza, utilizzando i dati per la definizione di obiettivi di miglioramento
d) Assicurare con continuità la disponibilità delle necessarie
soddisfacimento di tutti i requisiti identificati.

risorse

per

il completo

e) Analizzare ed affrontare i momenti di emergenza anche con l’emissione di un Piano pe le
emergenze e per garantire la continuità del servizio (Business Continuity Plan)
L’emergenza Covid manifestatasi nel primo trimestre 2020 rafforza maggiormente l’intento della
Direzione che conferma quanto esposto nella precedente revisione:
Per l’anno 2020la Direzione ritiene di non poter continuare nella politica di ampliamento delle Aree
Produttive e Logistiche presenti nel sito di Busano.
Anche in seguito ai primi segni di rallentamento di alcuni codici del settore Automotive già evidenti
nell’ultima parte del 2019, la Direzione ritiene che il 2020 debba essere un anno di riflessione e
consolidamento delle attività avviate negli anni precedenti.
Nel corso del 2020 la Direzione porrà il massimo impegno nel
f) Avvio della collaborazione con una risorsa altamente qualificata e con grande esperienza in tutti
i settori aziendali al fine di migliorare la Qualità dei Prodotti e dei Processi di Canavesana Tagli,
attribuendogli il ruolo di “Voice of the customer”
g) Ridefinire gli impegni contrattuali con il principale cliente automotive rivedendo il parco
macchine dedicato
h) Dare sempre maggiore rilievo alle attività di supporto logistico al settore Industria e ASD
migliorando l’ordine e la pulizia dei locali dedicati
i) Aggiornare il quadro di riferimento per i principali rischi che in ogni attività aziendale
impediscano il raggiungimento degli obiettivi definiti, avviando azioni per mitigarne gli effetti,
dove possibile.
j) Emettere il Business Continuity Plan inserendo le attività già poste in essere per l’emergenza
Covid ed analizzare tutti i rischi connessi.
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