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The Top Management is of the opinion that the maintenance 
of an appropriate quality policy is fundamentally important, 
since such a policy is essential in guaranteeing the 
professionalism, quality and conformity of our activities to our 
Customer.  

Through its quality policy, the Top Management of ZM is 
committed to: 

1) Managing its own activities in accordance with the 
requirements of the reference regulations, implemented by 
the documents of the Company Quality System which are 
retrievable in any time by each employee by the company 
informative system. 

2) Making the Quality System a valid tool through which to 
pursue continuous improvement, allowing the organization to 
be flexible and to modernize the organizational structure 
when necessary. 

3) Planning the activities of the entire organization in order to 
pursue the quality objectives.   

4) Assure Customer of the supply of quality products, to 
obtain satisfaction and favor loyalty. The quality of supplied 
products, obtained by assuring the compliance with applicable 
product standards or job-specific requirements, is the 
minimum result that ZM shall reach. 

5) Identifying, monitoring and satisfying the stated and/or 
mandatory requirements of the external and internal 
interested parties, maximizing as possible levels of relevant 
satisfaction.  

 
6) Making the personnel active participants in the pursuit of 
the company's objectives, in order to consolidate a corporate 
culture in which everyone can play his or her part in achieving 
the satisfaction of the end Customer by working to guarantee 
the quality of the product supplied.  
 
 
 
_____________________                          Date: 27.03.2018 
      The President 

La Direzione Aziendale ritiene di fondamentale importanza il 
mantenimento di una corretta politica della Qualità, che 
contribuisce in modo determinante a garantire serietà, qualità 
e conformità della nostra attività verso i Clienti. 

Tramite la Politica della Qualità la Direzione Generale di ZM  
assume l’impegno di: 

 

1) Gestire le proprie attività in accordo ai requisiti delle norme 
di riferimento, implementati per mezzo dei documenti del 
Sistema Qualità aziendale, i quali sono accessibili da ogni 
dipendente tramite il sistema informativo aziendale. 

2) Rendere il Sistema Qualità un valido strumento per 
perseguire il miglioramento continuo, consentendo 
all’organizzazione di essere flessibile e di apportare quegli 
ammodernamenti a livello organizzativo laddove se ne 
rendesse necessario. 

3) Pianificare le attività dell’intera organizzazione aziendale al 
fine di perseguire gli obiettivi della qualità. 

4) Garantire al Cliente la fornitura di prodotti di qualità, per 
ottenere la soddisfazione e favorire la fidelizzazione. La 
qualità dei prodotti erogati, ottenuta assicurando la conformità 
agli standard applicabili o alle specifiche di tecniche di 
progetto, è il minimo risultato che ZM deve raggiungere. 

5) Individuare, monitorare e soddisfare le esigenze espresse 
e/o cogenti delle parti interessate interne ed esterne al 
contesto aziendale, massimizzandone per quanto possibile il 
grado di soddisfazione. 

6) Rendere partecipe il personale interno degli obiettivi 
aziendali, al fine di diffondere la cultura per cui ognuno può 
nel suo ambito essere partecipe della soddisfazione del 
Cliente finale, e quindi lavorare al fine di garantire la qualità 
del prodotto offerto. 
 
 
 
_____________________                          Data: 27.03.2018 
      Il  Presidente 
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ALLEGATO: INDICATORI DELLA QUALITÀ PER L’ANNO 2020 

Priorità Responsabili A partire da /Entro Indicatori 

1. Acquisire e gestire un minimo tonnellaggio con margini di 
guadagno idonei ad assorbire i costi di produzione e gestione 

Direttore Tecnico ed Ufficio 
Commerciale 

Entro Dicembre 2020 

I1 = Tonnellaggio fatturato  
da ZM nell’anno 

Capi Commessa, Responsabile Ufficio 
Tecnico e Responsabile Produzione. 

I2 = 
  

 𝑥 100 %  

2. Regolarizzare e fissare il processo di avvio commessa 
verbalizzando le riunioni di avvio. 

Capi commessa I3 = 
  

  
 𝑥 100 %  

3. Migliorare il monitoraggio e la registrazione dei costi legati alle 
non conformità. 

 Capi Commessa per NC in cantiere; 
 Direttore di Produzione per NC 

presso siti produttivi 
I4 = 

   (€)

  (€)
𝑥100%  

4. Mantenere certificazioni di sistema in essere (ISO 9001:2015, EN 
1090-1, EN 3834-2 

Quality Assurance 
I5 = Numero Non Conformità di Sistema Maggiori durante audit 
interni 
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ATTACHMENT: QUALITY INDICATORS FOR YEAR 2020 

 

Priority Responsible From / Within Indicators 

1. Be awarded of and manage a minimum tonnage with profit 
margins suitable for absorbing production and management costs 

Technical Director and Commercial 
Department 

Within December 
2020 

I1 = Tonnage invoiced by ZM in the year 

Project Managers, Design Department 
Manager and Production Manager. 

I2 = 
  

 𝑥 100 %  

2. Fix the process of job kick-off by doing and recording the kick-off 
meetings. 

Project Managers I3 = 
    

   
 𝑥 100 %  

3. Monitor the implementation of the procedure for the management 
of the product non conformities, both to limit costs and reporting to 
Top Management the born costs and possible corrective actions. 

 Project Managers for on site NCs; 
 Production Manager for shop NCs. 

I4 = 
    (€)

  (€)
𝑥100%  

4. Maintain the current certifications of the Quality Management 
System (ISO 9001:2015, EN 1090-1, EN 3834-2 

Quality Assurance 
I5 = Number of major system non conformities detected during the 
internal audits.  

 


