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POLITICA PER LA QUALITÀ

Nel 2015 la Direzione ha incrementato il proprio impegno nella valutazione del sistema di 
gestione, decidendo di monitorare costantemente i parametri aziendali. Al fine di rendere 
operativo questo nuovo impegno, la Direzione ha stabilito di effettuare il  Riesame della 
Direzione, ogni 3 mesi, con un Riesame finale e riassuntivo dell’anno. E stata una decisione  
molto impegnativa per il carico di lavoro che ne consegue. L’inserimento di nuovi impianti, 
il loro avviamento e l’assunzione di nuove forze lavorative hanno implicato un notevole 
impegno  generale.  Sicuramente,  con  questa  decisione,  l’azienda  nella  sua  completa 
organizzazione, risulta costantemente monitorata, valutando puntualmente gli andamenti 
dei dati rilevati, gli esiti  degli audit interni, le decisioni prese, il budget, il fatturato, gli 
investimenti, le risorse commerciali, il personale.    

Dai dati aziendali emersi, si denota che la E.Vigolungo, è in costante crescita sia economica 
che organizzativa. Il fatturato previsto è stato raggiunto, sono state introdotte nuove linee 
in produzione, sono stati avviati nuovi progetti e parallelamente vi è stato un incremento 
del personale.

La  Manutenzione,  la  Pulizia  e  la  Lubrificazione  programmate,  sono  state  aggiornate 
tenendo conto sia dell’esperienza maturata durante l’attività produttiva, sia dei consigli 
pervenuti direttamente dal personale addetto.

La crescita prevista, si sta verificando quotidianamente e questo deve essere uno stimolo 
per consolidarla nel tempo. Le esportazioni sono in crescita ma ciò nonostante il nostro 
obiettivo  è  quello  di  aggiornarsi  e  reinventarsi,  sviluppando  nuovi  progetti,  inserendo 
nuove tecnologie che mantengano l’azienda al passo con il mercato mondiale. Tutto ciò è 
possibile solo se tutti credono in questo costante e continuo miglioramento e se tutti danno 
il loro contributo ed impegno quotidiano. 
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