Costruzioni Novicrom s.r.l.
 Migliorare l’efficienza dei processi diretti ai Clienti (contenimento dei costi):
Raccogliendo e valutando statisticamente i dati necessari alla valutazione dello
stato dell’Organizzazione, l’impegno orario effettivo in riferimento a quanto
pianificato e valutando i costi dovuti ad eventuali insuccessi.
 Sviluppo tecnico/tecnologico:
L’Organizzazione ritiene che il risultato delle proprie attività possa avere un
grosso impatto sulla Sicurezza e il rispetto dell’Ambiente e garantisce un
continuo aggiornamento sulle tecniche e le tecnologie applicate nel Processo
produttivo e sulla raccolta dei dati.
L’Organizzazione si è dotata di un generatore ad energia solare, garantendo
con questa iniziativa un segnale per il rispetto dell’Ambiente ed anche, in
condizioni di attività ridotta, la completa indipendenza dagli Enti di distribuzione.
NOTA: Questi criteri, che sono i principi di base della Politica della Qualità, possono
essere attuati integralmente grazie alla gestione automatizzata di tutte le informazioni del
Ciclo Industriale dell’Organizzazione mediante l’adozione di un programma ERP (B.M.S
della Società TIME).
La Politica della Qualità dà origine a precisi obiettivi. Questi obiettivi sono definiti nel Piano
Strategico della Qualità (PSQ), dopo di che sono valutati durante le riunioni di Riesame del
Sistema di Gestione per la Qualità.
La Direzione considera altresì importante tenere sotto controllo la redditività del capitale
impegnato, e questo è reso possibile raccogliendo e valutando attraverso tecniche
statistiche i costi e lo stato dell’Organizzazione, facendo particolare attenzione ai costi
della non qualità. Il profitto ricavato da questa gestione è anzitutto mirato agli investimenti
necessari per l’aggiornamento tecnico e tecnologico delle risorse che sono impegnate nei
processi e nel management dell’Azienda.
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