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BEA Srl ha stabilito di realizzare e mantenere un Sistema di Gestione della Qualità.
Questa decisione è trasmessa a tutti i livelli organizzativi attraverso la Politica, emessa dalla
Direzione stessa, ed attraverso il continuo scambio di idee ed informazioni sul sistema
gestionale implementato.
La politica della Qualità contiene i principi di fondo a cui l’azienda si ispira e assume
conseguentemente il ruolo di guida nella definizione degli obiettivi di Bea per il mantenimento
e il continuo sviluppo del sistema di gestione ISO 9001.
Durante il percorso di preparazione alla ISO 9001:2015 l’azienda ha effettuato, per la prima
volta, anche una seria ed esaustiva analisi dei rischi al fine di prevedere e quindi prevenire tutto
ciò che possa in qualsivoglia modo e maniera minare la continuità e la sopravvivenza della
stessa, tale analisi viene rivista , rivalutata e conseguentemente validata con cadenza semestrale.
Per BEA Srl servizio significa
 Attenzione al mercato in cui opera e si confronta
 Rapida ed efficace risposta alle richieste dei clienti
 Maniacale presunzione di controllare ogni possibile dettaglio della sua catena produttiva
 Un magazzino estremamente fornito.
BEA Srl è protagonista del presente con la sua tecnologia, la sua forza commerciale e la sua
presenza strategica. Leader nel mondo nella produzione di tiranteria per il settore dell’energia e
dei mercati internazionali.
La politica ispirata ai principi sopra enunciati porta a:

Impegno al rispetto della legislazione cogente e ad altre prescrizioni

Impegno al miglioramento continuo

Impegno al soddisfacimento del cliente

Impegno a fornire prodotti frutto delle migliori tecnologie disponibili

Impegno nella ricerca di nuovi mercati ed opportunità di sviluppo
Tali impegni sottoscritti dall’azienda sono tra gli elementi che permettono alla Direzione di
valutare la scelta degli obiettivi di miglioramento.
La Politica è conosciuta, condivisa e diffusa internamente e con chiunque ne faccia richiesta
esternamente: che siano clienti, fornitori, istituzioni od associazioni.
L’adeguatezza dei contenuti di questo documento viene rivalutata con cadenza annuale in sede
di riesame della direzione prima del mantenimento periodico della certificazione stessa.
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