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POLITICA PER LA QUALITÀ di Teoresi S.p.A.
Teoresi S.p.A. pone al centro dei suoi obiettivi la capacità di operare con la massima Professionalità e Qualità, allo
scopo di raggiungere la piena soddisfazione dei Clienti e degli Stakeholders, garantendo al contempo una crescita
in linea con la pianificazione strategica del Gruppo. A tal fine Teoresi assicura una continua attenzione al
miglioramento di tutti i processi del proprio sistema organizzativo e modello di business.
In coerenza con gli obiettivi di eccellenza espressi dalla propria Vision, “Inspiring excellence in worldwide
technologies”, Teoresi persegue una strategia di crescita multi-industry e internazionale, fondata sul Know how
aziendale, la professionalità delle risorse umane impiegate e la solidità finanziaria.
Gli Obiettivi per la Qualità puntano a:
• raggiungere pienamente gli obiettivi del Cliente e delle parti interessate;
• sviluppare progetti e prodotti tecnologicamente innovativi, funzionali, affidabili, efficienti e manutenibili;
• perseguire la conoscenza di nuove tecnologie e metodologie, innovative e performanti;
• adottare un approccio alle scelte strategiche e alle soluzioni progettuali basato sul risk management;
• favorire il lavoro per obiettivi, orientamento al risultato, misurabilità delle prestazioni;
• porre la massima attenzione ed etica nelle relazioni umane, interne e verso il cliente, basate su
professionalità, rispetto, fiducia;
• garantire il trasferimento del know-how dai singoli al gruppo;
• diversificare l’offerta in differenti settori di mercato;
• garantire l’assoluto rispetto della legislazione cogente;
• garantire un elevato standard e attento monitoraggio dell’ambiente di lavoro.
Per raggiungere tali obiettivi e puntare all’eccellenza, Teoresi considera essenziale:
• perseguire la crescita di un team altamente qualificato e multi-disciplinare in grado di spingersi
continuamente verso nuovi progetti e mercati, con curiosità e passione. Team composto di professionisti,
capaci di ascoltare, capire e guidare il cliente in ogni fase del processo progettuale e produttivo;
• promuovere lo sviluppo delle competenze di tutto il personale mediante la formazione continua su
tematiche work related, trasversali e manageriali;
• garantire un’organizzazione regolata da procedure standardizzate chiare, accessibili e condivise.
La presente Politica è adottata nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2015.
I vertici di Teoresi S.p.A. e delle società del Gruppo, riconoscono l’importanza strategica di adottare un efficace
sistema di gestione per la Qualità e si impegnano affinché gli obiettivi sopra enunciati siano perseguiti mettendo a
disposizione le risorse necessarie, sia umane che tecniche, e diffondendo la presente politica a tutti i livelli di
collaborazione.
La presente Politica è diffusa a tutti gli stakeholder di Teoresi, nella consapevolezza che il contributo di ognuno è
determinante per il raggiungimento degli obiettivi ed il mantenimento di elevati standard di Qualità in ogni progetto
e attività.
Torino, 14 luglio 2020

Presidente e CEO
Valter BRASSO
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