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SPM
M Drink Systems S.p.A. progetta
p
e realizza
r
disp
pensatori dii bevande ca
alde, freddee e ghiacciate, per il settore
proffessionale a livello interrnazionale, nel quale in
ntende esserre un’Aziend
da eccellentte che soddisfi tutte le parti
interressate quali i Clienti, Fornitori,
F
Co
ollaboratorii, Soci e Com
munità esterna. I valorii perseguiti su cui si baasa la
prop
pria Politicaa, in armoniia con le Po
olitiche di G
Gruppo Electtrolux, si sintetizzano nnei principii fondamenttali a
segu
uire:
Il Cliente p
prima di tuttto. Amare e servire
s
con paassione il Clie
ente, dare forza alla collabborazione offfrendo prodo
otti e
servizi con aalto valore atttraverso l’innovazione e l’eccellenza; questo favorirà la scelta dei nostri prrodotti rispettto a
quelli dei concorrenti.

Organizzazzione. Pianificazione scru
upolosa e co
ontrollo dei processi,
p
risp
petto dei reqquisiti qualita
ativi dei prod
dotti
realizzati e d
dei servizi ero
ogati al fine di soddisfare lee esigenze de
el Mercato, in
n conformità aalla legislazione e regolam
menti
vigenti.

Partnership
p. Ricercare, valutare e so
orvegliare atteentamente i Fornitori
F
di prrodotti e servvizi ritenuti crritici per la qualità
di quanto re
ealizzato, sce
egliendoli in base
b
alla cap
pacità e volon
ntà di aiutarcci ad ottenere
re obiettivi sttabili, diventaando
un’estension
ne della nostra stessa stru
uttura di prod
duzione. Impostare e svilu
uppare collabborazione tecnica e produtttiva
con i princip
pali Fornitori e Clienti, crea
are un rapporrto di fiducia per consentire un reciprooco miglioram
mento continu
uo in
un’ottica di innovazione.

Valore del capitale. Otttimizzare e migliorare i rrisultati economico ‐ finan
nziari per potter continuarre ad investirre in
risorse tecnologiche ed umane, conssiderando sop
prattutto que
este ultime un valore prim
mario per l’azzienda, realizzare
endali sempre
e crescenti. Per
P quanto atttiene alle ricchieste di forn
nitura, accetttazione dei so
oli contratti per
p i
margini azie
quali può esssere assicurrato il comple
eto rispetto dei requisiti qualitativi e delle norme e dei regola
amenti vigentti, in
funzione del know‐how e delle risorse
e aziendali.

Rispetto de
ell’individuo
o. Valorizzaree le risorse um
mane ad ogni livello, incorraggiare la crrescita individ
duale mediantte la
formazione continua, cre
edere nelle ca
apacità degli altri e rispetttare il loro lav
voro, gestire la conflittualità, prevedere un
ambiente di lavoro sicuro
o e salubre, e processi pro
oduttivi in asssoluto rispetto della sicureezza, secondo
o la legislazione e
genti.
le norme vig

Ambiente e territorio.. Essere un punto di riferim
mento per tu
utte le aziend
de del territorrio nel rispettto dell’ambie
ente,
impegnando
osi: nello svviluppo soste
enibile; nellaa conformità alle leggi vigenti appllicabili e, po
ossibilmente, nel
superamentto degli stand
dard minimi; nell’orientare
n
e i Clienti ad una
u sensibilità ambientalee; nel coinvolg
gere i dipend
denti
nella attenzzione verso l’ambiente;
l
nella
n
ricerca, con i fornittori, di nuove
e opportunittà nel rispettto dell’ambie
ente;
nell’instauraare con la com
munità locale
e e la pubblicaa amministrazione un rapp
porto di fiduccia e traspare
enza sulle atttività
dell’azienda.

Qualità. Poortare l’Aziend
da a livelli d’e
eccellenza, peer l’organizza
azione e per i prodotti reaalizzati ed i se
ervizi erogati, tali
da poter esssere apprezzzata da un se
empre maggiiore numero di Clienti e continuamen
c
nte certificata
a dagli Organ
nismi
accreditati.

Migliorame
ento contin
nuo. Diffondere e pratticare la cuultura del miglioramento
m
o continuo a tutti i liivelli
dell’organizzzazione e in tutti
t
gli ambitti. Costante a ttenzione alle
e esigenze de
ei Clienti, ai ri sultati delle indagini sulla loro
soddisfazion
ne ed ai rapp
porti proveniienti dalle atttività d’assistenza tecnica
a dopo la veendita, affinché, attraversso la
gestione de
ei dati provenienti da tali rilevazioni, sia possibile
e perseguire un costantee miglioramento dei prod
dotti
fabbricati e dei servizi ero
ogati.

uanto sopra, SPM Drink
k Systems SS.p.A. intend
de applicare
e e migliorarre costantem
mente il pro
oprio
Per ottenere qu
ema di Gestiione della Qualità
Q
aziendale, con rifferimento alle norme de
ella famigliaa ISO 9000.
Siste
Obie
ettivi specifiici coerenti con la visio
one strategicca espressa,, traguardi misurabili
m
e programm
mi operativi per
p il
persseguimento della Politiica per la Qualità
Q
sono
o definiti ed
d aggiornati, con l’appporto di tutti i Responssabili
azien
ndali e ratifiicati in occasione del Riesame del SSistema di Gestione della Qualità efffettuate dalla Direzione
e.
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