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 Obiettivo primario di Comat è il miglioramento continuo in termini di 
prodotto, servizio e innovazione al fine di aumentare la soddisfazione dei clienti 
mantenendo una posizione di leadership nel mercato in cui opera e garantendo 
la crescita dell’azienda con un miglioramento del rendimento economico e del 
suo valore. 

 Tale obiettivo si raggiunge attraverso: 

 L’analisi del contesto in cui l’azienda opera ed il monitoraggio delle 
evoluzioni del mercato 

 La comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti 
interessate 

 Un approccio ai processi basato sul “risk-based thinking” 

 una sempre più stretta collaborazione con clienti e fornitori per il fine 
comune del miglioramento della qualità della fornitura 

 il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei processi 
aziendali 

 la prevenzione dei problemi piuttosto che il controllo a posteriori e la 
loro correzione 

 la consapevolezza di ogni collaboratore in merito all’importanza del 
proprio contributo per la qualità del prodotto e del servizio offerto 

 E' Politica aziendale l'impegno nella continua ricerca al fine di migliorare 
l'efficienza degli impianti sia in termini di risparmio energetico sia in termini di 
rispetto dell'ambiente. 

 E' politica aziendale la salvaguardia della salute e della sicurezza dei propri 
collaboratori con l’impegno alla prevenzione delle lesioni e delle malattie. 

 E' responsabilità della Direzione coinvolgere tutte le funzioni aziendali al fine 
del raggiungimento degli obiettivi di Qualità, definiti. 

         Lo stato di aggiornamento di questa politica è verificato annualmente in sede 
di riesame della direzione.  

                                                                    L’amministratore delegato  

 Ossona 01/06 /2017  
 
 


