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SISTEMA QUALITA’   

 
È precisa volontà della Direzione di GVR POMPE s.r.l. definire ed attuare strategie di miglioramento 

continuo che consentano all’azienda di raggiungere i massimi livelli di competitività ispirandosi ai seguenti 

principi. 
 

VISION 

Essere un’azienda internazionale rimanendo una famiglia 

Essere un’organizzazione snella e dinamica  
 

MISSION 

Crediamo che essere una famiglia sia il modo giusto di affrontare il nostro business in tutto il mondo. GVR 

POMPE s.r.l. viene scelta per fiducia e affidabilità. 

Lavoriamo ogni giorno sul nostro gemba seguendo la filosofia kaizen per raggiungere un livello estremo 

di personalizzazione e soddisfazione del cliente. Sviluppiamo la tecnologia per essere all’avanguardia 

e soddisfare ogni regolamento e direttiva. 
 

VALORI 

FAMIGLIA. Banale ma vero: focus sulle persone, sulle famiglie, sulla comunità. 

FIDUCIA. Made by GVR POMPE s.r.l.: ricerca, sviluppo, industrializzazione e produzione in house, fornitori 

locali. 

SERVIZIO. Muoversi rapidamente in un mondo che cambia. Essere flessibili per soddisfare le necessità dei 

clienti. 
 

OBIETTIVI 

• ottenere la massima soddisfazione dei propri clienti 

• ottimizzare il processo di produzione 

• mantenere un parco macchine tecnologicamente adeguato 

• garantire la qualità del prodotto fornito 

• responsabilizzare, motivare e qualificare professionalmente il proprio personale 

• garantire la sicurezza sul luogo di lavoro 

• analizzare e prevenire e ridurre i rischi legati ai propri processi 

Al fine di ottenere questi risultati, GVR POMPE s.r.l.  ha scelto di operare seguendo un Sistema di Gestione 

della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con il coinvolgimento di tutto il personale, il quale 

è tenuto ad attenersi al Sistema di gestione della qualità istituito e descritto nel Manuale della Qualità, al 

rispetto delle procedure e documentazioni in esso contenute. 

Annualmente, in occasione del Riesame, la Direzione definisce le strategie per la qualità ed i conseguenti 

obiettivi a medio e breve termine attinenti alle diverse funzioni aziendali. È inoltre compito della Direzione 

verificare la corretta applicazione del sistema qualità e valutare i risultati ottenuti dall’azienda in riferimento 

agli obiettivi prefissati. 
 

Con la presente dichiarazione la Direzione di GVR POMPE S.R.L. si impegna con determinazione a definire le 

strategie, garantire le necessarie risorse, sostenere gli sforzi organizzativi, verificare la coerenza dei risultati 

conseguiti nell’ambito del sistema qualità con esplicito riferimento ai requisiti della norma UNI EN ISO 

9001:2015. 

                                                                                                                  La Direzione 

          

Pieve Emanuele, 16.04.2018                       
 


