
 

Allegato 1 Politica della Qualità 

POLITICA PER LA QUALITA’  

 
La M.P. TECHNOLOGIES si propone di certificare il proprio sistema qualità, in compliance con la norma UNI EN ISO 

9001:2015, perseguendo i seguenti punti: 

 

• Controllare e migliorare continuamente i propri processi aziendali; 

• Proporre prodotti customizzati, studiati in funzione delle specifiche esigenze del cliente, grazie a una continua 

interfaccia con il proprio staff tecnico; 

• Mantenere standard innovativi e qualitativi elevati, con presenza di contenuti tecnologici sempre più 

all’avanguardia, abbinati ad una forte competitività in termini di costi; 

• Rispettare la normativa tecnica cogente; 

• Rispettare le esigenze dei clienti circa la richiesta di tempistiche di fornitura puntuali ed affidabili, considerando 

quanto previsto contrattualmente; 

• Accrescere le competenze del personale interno, partecipando in maniera programmata a specifici corsi di 

aggiornamenti tecnologici, in modo da avere l’opportunità di essere operativi sempre ai massimi livelli;  

• Fornire un adeguato e dinamico servizio post-vendita: M.P. TECHNOLOGIES per alcuni clienti garantisce 
assistenza tecnica da remoto h24, con monitoraggi programmati giornalieri e interventi in caso di emergenza, 

anche presso cliente, se necessario; 

• Mantenere e consolidare la rete di aziende fornitrici, storiche e fidelizzate, leaders nel loro mercato di 
appartenenza; 

• Continuare ad essere distributori ufficiali: General Electric, Hettich - Rand - Giorgio Bormac - IN.CAS – 

Biolog Id e per la parte assistenza Fresenius Kabi; 
• Continuare ad essere partner della KW APPARECCHI SCIENTIFICI, azienda leader nella produzione di 

dispositivi certificati per la refrigerazione; 

• Continuare ad individuare e ricercare sul mercato nuovi fornitori, come valida alternativa a quelli storici. 
 

Ogni anno, la Direzione si impegna a redigere un approfondito Riesame sull’anno precedente e, sulla base dei risultati 
ottenuti dai principali indicatori, fissa nuovi obiettivi e si impegna a coinvolgere tutte le risorse, al fine di ottenere il massimo 

impegno, per il raggiungimento degli stessi. 

Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati, viene posta particolare attenzione 
anche al rispetto della normativa cogente in ambito Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro. 

La Direzione assicura al Sistema di Gestione Qualità, pieno supporto, al fine di garantire il corretto raggiungimento di 

quanto sopra, mediante il coinvolgimento di tutto il personale aziendale, in relazione alle competenze di ciascuno. 
La strategia aziendale, trovandosi ad operare in un contesto di mercato molto diversificato, caratterizzato dalla presenza 

di competitors anche di grandi dimensioni, è quella di rivolgersi alla clientela differenziandosi in termini di competenza del 

proprio personale e flessibilità nella velocità di risposta/ intervento presso clienti.  
 

La qualità non è mai casuale; è sempre il risultato di uno sforzo intelligente. [J. Ruskin] 

 
 
Rivoli, 27/04/2022              La Direzione Generale 
 

 


