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La MARTINI srl considera la qualità un elemento fondamentale della propria strategia aziendale, e 

ne promuove il rispetto a tutti i livelli dell’organizzazione.   

La Politica per la Qualità aziendale è focalizzata alla soddisfazione e alla fidelizzazione del Cliente,  

e al costante miglioramento delle proprie prestazioni, sempre in piena conformità con le 

normative di settore e le leggi vigenti.  

Oltre alla soddisfazione del Cliente e al miglioramento dei prodotti, la MARTINI srl si impegna 

affinché il personale interno, sentendosi parte di una squadra orientata al successo aziendale, 

trovi l’atmosfera e gli stimoli giusti per garantire prestazioni in linea con gli alti standard 

dell’azienda. E’ inoltre necessario che il personale si renda disponibile all’impiego di tempo ed 

energie per favorire l’innovazione,  e sia incline allo sviluppo di competenze personali da 

impiegare poi nell’ambito lavorativo per percorsi di crescita comuni con l’Azienda. 

La Direzione Generale si impegna in prima persona al conseguimento ed al mantenimento di 

specifici obiettivi che, nel loro complesso, determinano il raggiungimento della strategia globale 

per la qualità: 

 Vogliamo sempre essere a conoscenza delle esigenze e dei bisogni dei nostri Clienti, e ciò è 

reso possibile attraverso la cura della comunicazione diretta con loro al fine di interpretare 

correttamente i loro bisogni per poi tradurli in prodotti e servizi sempre più rispondenti alle 

aspettative;  

 Vogliamo essere pienamente consapevoli di come si sviluppa il nostro business per essere 

sempre all'avanguardia;  

 Vogliamo essere coloro i quali portano innovazione nel settore per differenziarci, ed 

espandere il numero  persone/aziende che si affidano a MARTINI srl per l’assolvimento 

delle proprie esigenze;  

 Vogliamo rispettare gli impegni assunti, promuovere il miglioramento continuo dei 

processi aziendali, garantire il rispetto dei requisiti cogenti per i prodotti ed i servizi 

correlati; 
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 Vogliamo affrontare nuove sfide con successo ed essere sempre pronti al cambiamento e 

all’innovazione, che consideriamo un’arma vincente;  

 Vogliamo dare la massima diffusione alle informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro e alle modalità di intervento in situazioni di emergenza, che 

possano arrecare danno alle persone o all’ambiente.  

 

Per arrivare a tanto, siamo consapevoli che: 

 Dobbiamo essere convinti che la nostra prima ed insostituibile risorsa è costituita dalle 

persone, con le loro competenze ed esperienze, con l'esperienza dei più anziani e 

l'entusiasmo dei più giovani, con la loro creatività e con la voglia di essere squadra; 

 Dobbiamo assicurare ai dipendenti rapporti professionali proficui e sereni, incoraggiare la 

crescita professionale e garantire un ambiente di lavoro sicuro nel quale tutti possano 

essere soddisfatti;   

 Dobbiamo privilegiare le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e 

salute dei lavoratori, così da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di 

incidenti e, in particolare, di infortuni; 

 Dobbiamo considerare i nostri Fornitori dei partner, piuttosto che dei semplici prestatori di 

opera e materiali, per condividere con loro le nostre esigenze e le aspettative dei nostri 

Clienti;  

 Dobbiamo manifestare disponibilità, gestire con competenza le richieste del Cliente, e 

utilizzare tutti gli strumenti necessari per aumentare ulteriormente il volume d’affari;  

 Dobbiamo essere in grado di identificare, valutare e gestire i rischi che potrebbero incidere 

negativamente sull’andamento dell’Azienda; 

 Dobbiamo ricordare che il miglioramento continuo è il mezzo ma anche il fine;  

 Dobbiamo far sì che i nostri Clienti ci considerino il partner ideale per il raggiungimento del 

successo;  

 Dobbiamo essere orgogliosi di quello che facciamo.  
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Tutti all’interno della MARTINI srl si sono impegnati al conseguimento e al mantenimento di 

specifici obiettivi che, nel loro complesso, determinano il raggiungimento della strategia globale 

per la qualità.  

 

Gli obiettivi per il 2019: 

 Potenziare ulteriormente i contatti con gli studi di progettazione al fine di aumentare i 

contratti con i clienti privati;  

 Approfondire in fase di offerta le esigenze specifiche di ogni Cliente, per consigliarlo ma 

soprattutto per guidarlo, proponendogli le personalizzazioni del settore domotica;  

 Impegnarci per mantenere sempre alta la qualità dei servizi erogati e dei prodotti forniti; 

 Prevenire il verificarsi di non conformità durante lo svolgimento dei processi; 

 Garantire una costante azione di valorizzazione, motivazione e crescita professionale delle 

persone, favorendo il dialogo fra i lavoratori al fine di mantenere un clima positivo 

all’interno dell’Azienda; 

 Perfezionare il gestionale aziendale, al fine di ottenere una maggiore efficacia nelle attività 

amministrative e un miglior controllo di costi, tempi e programmazione delle commesse; 

 Migliorare continuamente l’immagine di Società responsabile ed efficiente; 

 Promuovere l’immagine della Società attraverso il mantenimento e aggiornamento del 

proprio sito web e delle pagine social;   

 Favorire la crescita dell’Azienda, orientando l’impiego delle risorse aziendali al 

conseguimento degli obiettivi economici ed assicurando adeguata reddittività e stabilità 

finanziaria;  

 Rispettare i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza e provvedere alla sua 

continua ed effettiva applicazione.  
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La Direzione si impegna ad assicurare che questa Politica sia compresa, condivisa, implementata e 

attuata da tutti i propri dipendenti e collaboratori ed allo stesso tempo si impegna a condividerla 

con tutte le parti interessate, sfruttando tutti gli strumenti di comunicazione interna attivati.  

Si impegna inoltre al periodico riesame della stessa, per assicurarne l’allineamento all’evoluzione 

della Società e della struttura organizzativa.  
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