POLITICA DELLA QUALITÀ
Valmet Plating S.r.l. è da tempo player di riferimento nel mercato del trattamento delle
superfici metalliche destinate al settore decorativo e dell'accessorio Moda, progettando,
producendo e commercializzando processi galvanici per trattamenti di base come
Nichel, Rame e Bronzo e finiture con leghe preziose a base di Oro, Argento, Palladio,
Platino, Rodio e Rutenio, unitamente a prodotti per Cataforesi. La Direzione Aziendale
e la Proprietà considerano la gestione della Qualità l'elemento determinante per la
realizzazione di prodotti per la galvanica che consentano di realizzare depositi
caratterizzati da elevata resistenza chimica e meccanica, di una brillantezza ed
uniformità stabili nel tempo e capaci di riscontrare il gradimento del mercato.
Nell'ottica di raggiungere e mantenere un elevato standard di Qualità l'Azienda, oltre al
rispetto della normativa vigente, stabilisce, mantiene, riesamina e migliora
continuamente un idoneo ed adeguato Sistema di Gestione della Qualità impegnandosi
a garantirne la conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.
In questo contesto:
• l'SGQ risulta il quadro di riferimento formale che ha come obiettivi l'eccellenza
dei prodotti di Valmet Plating S.r.l., l'attenzione al particolare e la soddisfazione
del cliente.
• Valmet Plating S.r.l. promuove l'utilizzo sistematico di metodologie di lavoro
mirate a soddisfare il cliente attraverso l'individuazione chiara dei requisiti e
l'applicazione del Risk Assesment e della logica PDCA (Plan Do Check Act) a tutti
i processi aziendali, riuscendo a fornire processi galvanici altamente
personalizzati, difficilmente replicabili e che garantiscano la conformità e l'unicità
degli articoli realizzati con i nostri prodotti.
• Valmet Plating S.r.l. garantisce elevati standard nella gestione dei processi di
galvanica attraverso il contatto diretto con il cliente da parte del reparto
commerciale ed offrendo un servizio di controllo continuo altamente qualificato,
ottenuto tramite le analisi del proprio laboratorio interno, fiore all'occhiello della
struttura, che vanta personale specializzato con pluriennale esperienza nel
settore, seguendo internamente tutte le fasi della messa a punto dei processi
innovativi e personalizzati.
• La Proprietà di Valmet Plating S.r.l. promuove il miglioramento continuo del
proprio SGQ e dei propri processi investendo in Ricerca e Sviluppo di prodotti e
processi sempre nuovi, anche instaurando partnership con Istituti di Ricerca
Universitari e monitorando costantemente la soddisfazione di tutte le parti
interessate.

