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“Agliardi Valerio & C. snc nasce nel 1968 e rappresenta oggi il frutto di una lunga tradizione
familiare d’impresa. L’azienda nasce ad opera di Valerio e Alberto Agliardi come impresa artigiana
che si occupa di piegatura lamiere e canalisita nel comune di Cologno al Serio (BG).
Situata strategicamente come lattoneria tra le province di Milano, Bergamo e Cremona, nel tempo
si sviluppa fino a raggiungere mercati esteri.
L’azienda si espande, consolidando la propria posizione sul mercato, nel segno della qualità dei
prodotti e dei servizi resi alla clientela.
Questo traguardo è stato raggiunto anche grazie al miglioramento continuo dell’organizzazione,
atto a rispondere efficacemente alle sempre più numerose esigenze settoriali”
La Direzione Generale, consapevole dell'importanza strategica della Qualità al fine di creare e
mantenere un'immagine di capacità e di efficienza aziendale e per una crescente affermazione sul
mercato, intende sviluppare, implementare ed attuare un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015 con l’obiettivo di:
- Individuare ed interpretare correttamente le esigenze e le aspettative dei potenziali ed
acquisiti Clienti e tradurle in adeguate specifiche di prodotto;
- Sviluppare e realizzare prodotti con uno standard di Qualità che garantisca il
soddisfacimento di tali esigenze nel rispetto delle leggi e normative cogenti applicabili;
- Assicurare e migliorare il livello di Qualità dei prodotti attraverso la gestione, la
pianificazione ed il controllo delle attività, la conformità alle specifiche e la prevenzione
degli errori e dei difetti;
- Mantenere attivo ed efficiente il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, migliorandone
con continuità l’efficacia;
- Definire, perseguire e riesaminare appropriati obiettivi per la qualità;
- Analizzare i rischi e le opportunità al fine di intraprendere idonee azioni di miglioramento
- Promuovere e verificare la formazione, l'addestramento e l'impiego ottimale delle risorse
umane e tecnologiche dell'azienda;
- Promuovere la collaborazione e diffondere la consapevolezza che ogni attività ed ogni
azione influenza la soddisfazione del Cliente finale;
Per questo motivo la Direzione Generale dell'azienda, attraverso formazione, informazione e
riunioni, assicura che, quanto sopra dichiarato, sia a tutti i livelli dell'azienda compreso, attuato e
soprattutto sostenuto.
La Direzione Generale, da parte sua, si impegna a riesaminare periodicamente la propria Politica
della Qualità per garantirne la continua idoneità.
La Direzione Generale
Cologno al Serio, 03 marzo 2020
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