POLITICA DELLA QUALITÀ
GICO Spa si occupa di progettazione e realizzazione di apparecchiature ed impianti di cottura,
complementi per la preparazione e distribuzione, apparecchiature per la conservazione e
refrigerazione.
Noi di GICO S.p.A. vogliamo tradurre le idee dei nostri Clienti in soluzioni curate nei minimi dettagli e
caratterizzate da elevati standard qualitativi. I nostri prodotti devono conciliare tecnologia, funzionalità
e design, nel pieno rispetto dei requisiti cogenti, normativi, dei Clienti e delle parti interessate.
GICO S.p.A. è fortemente motivata ad attuare un processo di cambiamento che mira ad una maggiore
sostenibilità.
Lo sfruttamento delle risorse, gli investimenti e l’integrazione tecnologica lavorano assieme per
valorizzare non solo il potenziale attuale, ma anche quello futuro.
Miriamo al coinvolgimento delle persone attraverso l’adozione dell’approccio per processi e mediante
la crescita professionale dei dipendenti per i quali è assicurato un alto livello di sicurezza nello
svolgimento di tutte le attività.
Ricerchiamo la soddisfazione dei Clienti onorando gli accordi contrattuali e la garantiamo attraverso la
diffusione della consapevolezza. L’apporto dato ai processi aziendali da parte di persone capaci e
motivate è la base fondamentale del miglioramento continuo del nostro Sistema di Gestione per la
Qualità.
La nostra strategia consiste nello sviluppo di un Sistema integrato nell’organizzazione aziendale. Tale
approccio si basa da un lato sull’individuazione delle parti interessate rilevanti al fine di soddisfarne le
aspettative, dall’altro sulla gestione dei rischi e delle opportunità per garantire il raggiungimento degli
obiettivi aziendali attraverso azioni mirate.
Ad oggi, i nostri principali obiettivi sono:
-

presidiare in modo sempre più diretto i nostri Mercati di riferimento;
investire in macchinari, in infrastrutture e in personale;
ottimizzare i nostri processi e creare efficienza a tutti i livelli.

La Direzione di GICO si impegna a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per il conseguimento
degli obiettivi posti, e per il conseguimento del miglioramento continuo.
La presente Politica costituisce la cornice di riferimento per gli obiettivi aziendali strategici e viene
periodicamente aggiornata, se opportuno e necessario, in occasione del Riesame della Direzione.
La Direzione di GICO S.p.A. si impegna a diffondere la presente Politica a tutte le parti interessate
rilevanti, interne ed esterne, e ad assicurarsi che sia condivisa e perseguita.
Vazzola, 30/05/2022
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