POLITICA AZIENDALE

Camaplast srl, dal 1970 è presente nel settore dello sviluppo tecnologico e produzione di
laminati piani in vetroresina, con una gamma di prodotti che ricopre le esigenze più differenti,
dal settore del caravan e furgoni, a quello dell’edilizia e zootecnia e, non ultimo, a quello
dell’arredamento.
I caratteri tipici della produzione Camaplast sono la qualità e la cura nella lavorazione volte a
soddisfare le esigenze particolari di ogni singolo cliente e settore.
I fattori strategici che la camaplast mette in gioco sono:
Il primo fattore strategico è il mantenimento del grado di soddisfazione dei propri partner,
fornitori, clienti e collaboratori.
Il secondo fattore strategico è il processo partecipativo interno con i propri collaboratori e,
quando possibile, esterno con i fornitori, clienti e portatori di interessi del territorio.
Il terzo fattore strategico è rispetto delle norme e regolamenti in uso.
In riferimento ai fattori strategici Camaplast ha fissato i seguenti obiettivi:
1. Porre la massima attenzione nell’individuazione e nella soddisfazione delle esigenze delle
proprie persone, in particolare dipendenti e collaboratori;
2. Migliorare continuamente la qualità della gestione della società e dei servizi offerti con la
conseguente generazione di risultati positivi sia di natura economica sia in termini di
eccellenza e reputazione verso l‘esterno – con piena soddisfazione di clienti e partner;
3. Garantire la disponibilità di risposte sempre adeguate alle esigenze dei partner del
mercato di riferimento;
4. Migliorare continuamente l’immagine di società responsabile ed efficiente;
5. Mantenere alta l’attenzione ai principi di sostenibilità ambientale;
6. Garantire una costante azione di valorizzazione, motivazione e crescita del personale;
7. Rispettare i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità e provvedere alla sua continua
ed effettiva applicazione;
8. Rivedere con continuità la Politica della Qualità per garantire che le proprie persone, in
particolare dipendenti e collaboratori, ne comprendano appieno i contenuti impegnandosi
ad attuarli, e i portatori di interesse siano sempre informati dell’evoluzione del contesto di
riferimento della società.
Questa politica che manifesta gli impegni dell’azienda è resa disponibile a tutte le persone che
operano all’interno di Camaplast S.r.l. e alle parti interessate.
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