
   
 
 

POLITICA DELLA QUALITÀ 

 

Nordmann Italy srl, parte del gruppo NORDMANN, ha stabilito la sua politica della qualità che costituisce il 
documento base per applicare i principi di Etica, salute e sicurezza, sostenibilità ambientale e qualità 
contenuti nella “Successful with Responsibility” del gruppo. 

Nordmann Italy vuole presentarsi al mercato come azienda attenta alla evoluzione tecnologica e in grado 
quindi di essere un partner affidabile per i propri clienti attraverso azioni con cui: 

- indentifica ed analizza il contesto in cui opera,  
- soddisfa le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate tra cui la capogruppo e i partner 

commerciali; 
- stabilisce ed attua obiettivi e azioni per la gestione dei rischi e delle opportunità al fine del 

miglioramento continuo aziendale,  
associando a queste azioni il rigore nell’assumere impegni che è in grado di mantenere a piena soddisfazione 
delle esigenze espresse dai clienti. 

Per questo motivo Nordmann Italy persegue la strada dell’innovazione con l’obiettivo di: 

- ricercare nuovi settori di sviluppo, nuovi clienti e nuove applicazione dei prodotti commercializzati; 
- ricercare fornitori di materie prime per avviare settori industriali in linea con le strategie di gruppo; 
- verificare e valutare le normative di legge per assicurane il rispetto attraverso la consapevolezza e la 

corretta organizzazione aziendale; 
- migliorare l’ambiente di lavoro dei dipendenti per aiutarli nello svolgimento delle mansioni e della 

quotidianità rispettando le cose, le persone e l’ambiente; 
- valorizzare il personale garantendogli una formazione continua, puntando al raggiungimento di 

competenze professionali sempre più specializzate. 
Il raggiungimento di questi risultati sarà supportato dall’acquisizione e il mantenimento da parte dei clienti e 
dei fornitori del riconoscimento di partner affidabile e corretto. 

Per attuare questa sua politica, la Direzione Aziendale ha deciso di applicare un Sistema di Gestione per la 
Qualità in conformità alla norma ISO 9001 invitando tutti i collaboratori a partecipare e a contribuire in modo 
attivo alla sua efficace applicazione. 
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