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Dopo questi ultimi anni di crisi generale diffusa e difficoltà legate al conto terzismo con i principali committenti dei
settori tradizionalmente significativi per l’Azienda (moda, profumeria), gli obiettivi primari diventano: consolidare e
aumentare le vendite (dove possibile, in particolare nel settore agricoltura) e gestire le proprie attività riducendo al
massimo gli sprechi e le inefficienze. Tali traguardi possono essere raggiunti solo attraverso una positiva gestione
economica. Risulta quindi fondamentale consolidare i clienti acquisiti ed acquisirne di nuovi, la soddisfazione del
cliente diventa quindi un obiettivo fondamentale per la realizzazione della missione aziendale.
Nell’assoluta convinzione di tali principi, la Direzione ha deciso di migliorare continuativamente e mantenere attivo
il proprio sistema di gestione per la qualità, intendendo per qualità la capacità di soddisfare le esigenze esplicite,
ovvero contrattuali, e latenti dei propri clienti, cercando, altresì, di migliorare le prestazioni economiche attraverso un
miglioramento delle prestazioni produttive.
Nel cercare di realizzare benefici reciproci Plastical sollecita e promuove ogni forma di collaborazione e scambio di
informazioni, tra la propria organizzazione (compresi il personale interno e/o collaboratori) e i propri clienti, utili al
miglioramento dei servizi erogati.
A conclusione del 5^ anno di applicazione del Sistema Qualità Aziendale la Direzione intende sottolineare i vantaggi
ottenuti:
1.

2.
3.
4.
5.

Attenzione alla clientela nella gestione dei requisiti concordati (specifiche di prodotto, parametri di servizio,
…), delle contestazioni (monitorate in continuo da RAQ), delle richieste di conformità a standard di riferimento
(normativi e/o specifici);
Schematizzazione dei processi aziendali per maggiore efficienza di gestione;
Acquisizione di maggiore sensibilità di tutto il personale verso le tematiche della qualità;
Maggiore conoscenza del contesto normativo dei settori in cui si opera, anche come vantaggio competitivo
rispetto alla concorrenza (in particolare nel settore alimentare);
Monitoraggio delle prestazioni aziendali (produttive, commerciali, investimenti, …) tramite opportuni
indicatori di performance, collegati ad obiettivi specifici (definiti rispetto a: responsabile, risorse utilizzate,
scadenze, …) e al sistema gestionale aziendale ormai consolidato (indici di rendimento, saturazione, efficienza
macchine, …).

La Direzione è infatti convinta che:
La conduzione e la gestione della Qualità in PLASTICAL si concretizza nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Approvvigionamenti:
migliorare complessivamente l’organizzazione del processo attraverso il continuo miglioramento delle professionalità del personale e il
controllo delle merci in entrata e/o dei servizi erogati;
ottimizzare i flussi dei materiali interni ed esterni in modo da garantire ai clienti consegne in tempi e modi concordati, secondo le specifiche
definite nei contratti;
Progettazione:
elaborare diverse soluzioni alternative per trovare il miglior compromesso tra gli aspetti estetico, funzionale ed economico secondo le specifiche
del cliente;
seguire il cliente dall’idea di un nuovo articolo al prodotto finito, compreso lo sviluppo dello stampo.
Produzione:
assicurare che il prodotto risponda alle norme e agli standard di qualità (cogenti e/o richiesti dal committente) definiti attraverso il controllo
sull’intero processo produttivo in modo da intervenire tempestivamente nel caso di non conformità ed attuare le eventuali azi oni correttive
necessarie;
limitare il n. delle non conformità interne tenendo monitorato l’indice relativo, costi delle NC (che misura l’ onere sostenuto dall’azienda);
attivare processi produttivi che permettano attraverso la ricerca della massima flessibilità degli impianti, ed il raggiungimento dell’efficienza
produttiva (anche attraverso gli indici attivati con il sistema gestionale aziendale);
migliorare complessivamente l’ambiente di lavoro per creare ai dipendenti le condizioni necessarie per esprimere al meglio le loro capacità
professionali;
attivare le risorse necessarie per la ricerca e il miglioramento dei prodotti e dei sistemi di produzione, attraverso la partecipazione a fiere di
settore ed il coinvolgimento delle ditte fornitrici.
Commerciale:
garantire un rapporto trasparente con il cliente attraverso la chiara definizione dei contratti in modo da sviluppare il consolidamento della
PLASTICAL sul mercato sia del terzismo che dei prodotti a marchio proprio (agricoltura);
predisporre un costante monitoraggio del mercato per cogliere i cambiamenti e le esigenze dei clienti in modo tempestivo e rispondere
adeguatamente.
Personale e Organizzazione:
aggiornare con continuità le risorse strutturali (stabilimento), strumentali (macchinari e strumentazione) e informatiche (software e rete
aziendale) per essere al passo con l’innovazione tecnologica;
adozione di modelli organizzativi che esaltino la partecipazione ed il coinvolgimento di tutto il personale addetto alle lavorazioni, l’efficienza
aziendale e la logica relazionale cliente /fornitore interno all’impresa.
Qualità:
limitare il n. dei reclami clienti tenendo monitorato l’indice relativo, costi reclami clienti;
completare il monitoraggio dei processi aziendali tramite opportuni indici di performance, analizzati con continuità dai Responsabili;
focalizzarsi sulla soddisfazione del Cliente a partire dall’ordine di uno stampo, alla consegna dei prodotti di serie e all’erogazione dei servizi di
supporto.

