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La Società BAGLIETTO è da anni alla ricerca della miglior organizzazione interna per
poter ottenere lo standard qualitativo che il mercato di riferimento, la cantieristica navale,
gli richiede.
La missione di BAGLIETTO è di assicurare la massima soddisfazione dei Clienti
attraverso la fornitura di prodotti eccellenti per la cantieristica navale e anche sì di
aumentare il proprio prestigio in campo internazionale.
Negli ultimi anni l’azienda ha effettuato una serie di investimenti improntati a potenziare le
infrastrutture e le risorse umane al fine di garantire sempre maggiore competitività ed
allargare la gamma di prodotti/servizi offerti.
Da anni l’azienda ha adottato una serie di procedure per la gestione dei processi produttivi
ma oggi l’azienda punta al miglioramento dell’assetto organizzativo attraverso
l’implementazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001:2008 e l’adozione di sistemi informatici per la gestione dei processi.
L’azienda è sempre più attenta alla minimizzazione degli sprechi ed ha adottato un
controllo di gestione atto al monitoraggio di tutti i processi.
La Direzione considera la Qualità un elemento cardine della propria strategia e promuove
l’impegno per la qualità a tutti i livelli dell’organizzazione, consapevole del proprio ruolo di
leadership, diffonde e supporta l’impegno a soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione
per la Qualità ed a migliorarne continuamente l’efficacia e trasmette a tutta la struttura
l’importanza della gestione della conoscenza (fornire l’informazione giusta alla persona
giusta al momento giusto).
La Direzione considera la Qualità uno strumento per realizzare gli obiettivi, rispettare gli
impegni assunti, promuovere il miglioramento continuo dei processi aziendali, garantire il
rispetto dei requisiti cogenti per i prodotti e servizi correlati.
Nello svolgimento della propria missione BAGLIETTO si impegna alla:
• Soddisfazione dei Clienti.
• Qualità del prodotto.
• Sviluppo organizzativo.
• Coinvolgimento e sensibilizzazione del personale.
• Rispetto della Normativa Vigente e della sicurezza.
• Massimizzazione della redditività.
• Promuove l’interscambiabilità del personale attraverso la differenziazione delle
competenze.
Novi Ligure, 08/01/14
La Direzione

