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1 SCOPO 
Questo documento ha lo scopo di diffondere e favorire la comprensione della Politica della Qualità della 
CAMI S.p.A. a tutti i livelli dell’azienda. 

2 GENERALITÀ 
La politica della qualità è il mezzo, tramite il quale il Consiglio di Amministrazione intende guidare la 
struttura verso il miglioramento delle proprie prestazioni. 

Essa è parte integrante della strategia aziendale, per la sua elaborazione la Direzione ha preso in 
considerazione il livello e il tipo di miglioramenti, necessari per lo sviluppo della struttura, il livello, atteso o 
desiderato di soddisfazione dei propri clienti, lo sviluppo di quanti operano all’ interno della struttura, le 
esigenze e le aspettative delle comunità, presso le quali sono installati gli stabilimenti produttivi, le risorse 
necessarie per eventualmente andare oltre i requisiti, espressi dalla norma, i contributi potenziali dei 
fornitori e dei partner.  

In particolare, la Direzione della Società CAMI S.p.A. assicura che la Politica Aziendale: 

 È appropriata alle necessità ed ai requisiti dello Società stessa ed ai requisiti dei clienti; 

 È orientata al raggiungimento dei requisiti ed al continuo miglioramento; 

 Fornisce un percorso di determinazione e revisione degli obiettivi della Qualità; 

 È comunicata, compresa ed implementata da tutti all’interno dell’organizzazione; 

 È regolarmente oggetto di revisione al fine di controllarne l’adeguatezza, 

 E’ resa disponibile alle parti interessate rilevanti individuate nel documento “MI_04_r0_Matrice rischi-
opportunità”, mediante la consegna previa richiesta autorizzata dalla Direzione;  

 E’ applicata alle attività svolte dalla CAMI S.p.A. il cui campo di applicazione risulta di seguito riportato: 

REVISIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI AD AZIONAMENTO OLEODINAMICO 
PER L’INDUSTRIA E LA CANTIERISTICA 

E COMPONENTI PER IMPIANTI DI SCHIUMATURA POLIURETANI 

3 POLITICA DELLA QUALITÀ 
La Direzione della Società, al fine di ottenere maggiore consapevolezza e conseguente sostegno alla 
Politica Aziendale da parte del personale, ha deciso di disporne l’affissione in uno spazio ben visibile 
all’interno dell’ambiente di lavoro: bacheca avvisi in reparto. 

La Politica Aziendale, è sintetizzata in quanto segue. 

La Direzione ha adottato liberamente lo strumento della garanzia del Sistema di Gestione, in quanto 
convinta dell’utilità dello stesso al fine di tenere sotto controllo l'andamento e lo sviluppo della Società in 
tutti i suoi aspetti, non solo dal punto di vista del servizio, ma anche della razionalità dell'organizzazione, 
del miglioramento dei processi, dell’efficacia e del rispetto dei programmi, della conformità alle norme 
cogenti applicabili. 

La Direzione ha identificato quale fattore critico di successo l'adozione di una Politica Aziendale che, 
attraverso una costante attenzione alla professionalità delle risorse umane e all’efficacia dei processi 
tecnici ed organizzativi, si proponga come strumento di garanzia per il continuo miglioramento delle 
prestazioni dell'azienda, della soddisfazione del Cliente e della salvaguardia dell’attività lavorativa anche 
nel rispetto della normativa cogente in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Coerentemente con la propria strategia di sviluppo, l’Alta Direzione di CAMI S.p.A. ha definito i seguenti 
obiettivi di politica della qualità suddivisi per processi: 

 Processo Direzionale:  
Affinamento dei i processi mediante una maggiore attenzione alla professionalità delle figure coinvolte; 

 Processo Commerciale:  
Consolidare la propria posizione di mercato, potenziando la propria presenza all’estero, strutturando il 
processo commerciale attraverso una gestione dei dati di fatturato automatica e potenziando il sito 
internet; 

 Processo Produzione/Magazzino:  
Ottimizzare la gestione della struttura produttiva e del magazzino mediante il trasferimento delle 
lavorazioni in sito dedicato (via Pitagora 23A - Rubano PD) e il potenziamento del magazzino in via 
Pitagora 1. Attenzione al controllo qualità grazie ad una sala metrica all’avanguardia; 

 Processo Formazione:  
Rafforzare la professionalità delle proprie risorse umane agendo sulla formazione e le competenze; 

 Processo Acquisti:  
Tendere alla fidelizzazione con i fornitori di riferimento diventando partner dei maggiori marchi 
(BOSCH REXROTH e MOOG);  

 Processo Soddisfazione del cliente:  
Perseguire la soddisfazione del cliente  

Il raggiungimento di questi obiettivi è l’intento cui il Consiglio di Amministrazione tende nel lungo termine. 
Puntualmente, ogni anno, in occasione del Riesame della Direzione, tali obiettivi sono monitorati attraverso 
obiettivi puntuali di tipo operativo raggruppati all’interno del documento “MI_08_Tabella indicatori-obiettivi” 
di cui ne viene periodicamente verificato il raggiungimento. 

La Politica è documentata, attuata e resa operativa tramite l’impegno della Direzione e il coinvolgimento 
del personale a tutti i livelli e funzioni interessate, secondo le procedure previste dal Sistema di Gestione 
Aziendale.  

Tutta la struttura organizzativa è coinvolta nella comprensione e condivisione della Politica Aziendale. 

È compito della Direzione verificare il livello di condivisione della Politica, analizzando inoltre con cadenza 
annuale, le indicazioni sorte dagli audit interne, dai registri delle non conformità, azioni correttive, e 
predisponendo opportune azioni correttive quando lo ritenesse opportuno. 

La Politica è resa pubblica e visibile mediante affissione in sala riunioni al piano terra e in reparto in 
bacheca avvisi. 
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