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         OBIETTIVI GENERALI 

La ASTERISCO TECH S.R.L. opera in un contesto nel quale altre aziende, operando da anni nello 

stesso settore, costituiscono una forte concorrenza. 

La ASTERISCO TECH S.R.L. ha come finalità quella di vendere macchine per test e di crescere 

nel mercato di riferimento raggiungendo una quota significativa di mercato. 

La ASTERISCO TECH S.R.L. diversifica la propria attività producendo macchine per diversi 

settori industriali. 

La Direzione ha ritenuto di conseguire la certificazione ed operare secondo la norma Iso 9001:2015 

al fine di conquistare una posizione preminente nel mercato di riferimento ed operare più 

efficacemente nel settore. 

La Direzione della ASTERISCO TECH S.R.L. individua come obiettivi principali della Politica 

Aziendale: 

° Ridurre i rischi 

° Cogliere le opportunità 

° Diversificare 

Tali obiettivi generali devono essere condivisi da tutti gli operatori e collaboratori della 

ASTERISCO TECH S.R.L.  

Ridurre i rischi: 

• Pianificando il reperimento delle risorse finanziarie

• Pianificando l’incremento occupazionale

• Formando il personale

• Pianificando un percorso di crescita del personale

• Ampliando il sistema di approvvigionamenti

Cogliere le opportunità rappresentate da un mercato che richiede macchine per prova 

o Attraverso una produzione su misura

o Un orientamento di servizio al cliente

o Incrementando i contatti con il cliente

o Partecipando ad eventi e fiere del settore

o Potenziando la comunicazione

Diversificare attraverso: 

▪ Macchine che coprono vari settori ed i requisiti del cliente

▪ Occupandosi di diversi settori industriali e di ricerca
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▪ Ampliando la gamma dei prodotti offerti

La ASTERISCO TECH S.R.L. si impegna a rispettare i requisiti applicabili 

La ASTERISCO TECH S.R.L. si impegna al miglioramento continuo del proprio SGQ 

La Politica della Qualità è gestita come informazione documentata del proprio SGQ. 

È comunicata alle parti interessate interne attraverso riunioni, compresa ed applicata. 

È comunicata attraverso pubblicizzazione in bacheca aziendale e sul sito. 
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