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SISTEMA GESTIONE QUALITA’ 

UNI EN ISO 9001:2015 

 

 

POLITICA DELLA QUALITA’ 

 

MOTOVARIO ha l’ambizione di fornire soluzioni tecnologicamente avanzate nel campo degli 

Organi di Trasmissione per applicazioni industriali e civili in ogni parte del mondo, 

promuovendo l’innovazione e lo sviluppo sostenibile dell’industria elettromeccanica. 

 

MOTOVARIO lavora per favorire il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni, spingere 

l’automazione creando applicazioni intelligenti che offrano ai clienti una vita più brillante e 

confortevole.  

 

MOTOVARIO comunica con chiarezza e determinazione il proprio Brand e i propri prodotti a 

livello internazionale, ricercando continuamente soluzioni innovative per soddisfare le 

esigenze dei clienti ed anticipare l’evoluzione dei mercati. 

 

La Direzione MOTOVARIO:        

 

• ritiene determinanti per il successo il rispetto dei requisiti e la focalizzazione sulla 

soddisfazione dei clienti; 

• assicura le risorse necessarie per il miglioramento continuo dei processi, dei prodotti e 

dei livelli di servizio offerti alla clientela; 

• definisce nell’ambito della propria organizzazione obiettivi chiari, diffusi e condivisi; 
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• misura l’efficacia dei propri processi attraverso il monitoraggio degli indicatori necessari 

alle verifiche interne ed esterne (fornitori, clienti); 

• sviluppa rapporti di fiducia e collaborazione con i clienti ed i fornitori che consentono di 

anticipare le esigenze ed i volumi richiesti dai mercati; 

• promuove il coinvolgimento di tutti i propri collaboratori in un lavoro di squadra 

finalizzato al raggiungimento degli obiettivi condivisi; 

• motiva e valorizza le risorse umane, patrimonio fondamentale di MOTOVARIO, 

attraverso l’aggiornamento e lo sviluppo delle capacità umane e professionali; 

• garantisce la sicurezza dei propri collaboratori e del contesto sociale nel totale rispetto 

dell’ambiente; 

• garantisce l’attuazione e l’aggiornamento di un Sistema Manageriale conforme alla 

Norma ISO 9001:2015; 

 

I valori che ispirano il comportamento dei membri di MOTOVARIO sono Etica, 

Qualità, Servizio ed Innovazione, e sulla base di essi vengono prese decisioni e 

sviluppate azioni finalizzate ad accrescere l’ambizione e l’autorevolezza dell’azienda 

assicurandone un successo di lungo termine sempre in coerenza con il Codice Etico 

Aziendale. 
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