POLITICA PER LA QUALITA’
FEIT POMPE SRL vanta oltre sessant'anni di esperienza al servizio del cliente per risolvere
ogni tipo di problema di movimentazione di fluidi in qualsiasi settore, operando in una
pluralità di ambiti che spaziano esemplificativamente da quello industriale a quello agricolo,
dal settore chimico a quello nautico.
Particolare punto di forza aziendale è la capacità di ricerca di innovazioni progettuali e
tecnologiche finalizzata alla industrializzazione e realizzazione di prodotti e componenti che
soddisfano le esigenze tecniche e le aspettative del cliente.
La versatilità della organizzazione rende FEIT POMPE srl protagonista nelle situazioni in cui
il prodotto “standard” non è sufficiente o nei casi in cui le esigenze tecnico-produttive
richiedono una specifica personalizzazione.
Nella continuità delle determinazioni e delle azioni da sempre rivolte al beneficio delle parti
interessate, l’Azienda ha stabilito di mantenere un sistema gestionale che trova puntuale
riferimento nella norma UNI EN ISO 9001:2015, impegnandosi a migliorarne con continuità
lo sviluppo nonché a soddisfare i requisiti ad esso applicabili.
In tale ambito la Direzione pianifica e realizza le attività necessarie ad accrescere l’efficacia
e l’efficienza dei propri processi e intende, in particolare, perseguire con continuità i
seguenti obiettivi generali:
 l’espansione commerciale aziendale, sviluppando la sinergia con il cliente attraverso
il miglioramento della conoscenza e della comprensione delle sue attese;
 l’inserimento di nuovi ulteriori prodotti a catalogo e la promozione di prodotti noti
aziendali per nuovi settori industriali, valorizzandone l’efficacia o i vantaggi di
applicazione e di impiego;
 lo sviluppo delle risorse umane, promuovendone la crescita professionale, la
partecipazione e la motivazione;
 l’incremento di efficacia delle determinazioni strategiche, attraverso lo sviluppo di
un modello organizzativo integrato basato su una piattaforma gestionale
informatizzata;
 l’affinamento dei metodi di collaudo, per il perfezionamento del rigore e della
coerenza delle metodologie applicate al controllo del prodotto;
 la massimizzazione delle prestazioni delle fasi produttive e la riduzione dei costi
associati alle azioni che non creano valore, coerentemente ai dati di fatto ed alle
informazioni rese disponibili dai metodi sistemici di monitoraggio.
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