POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE
UNA FABBRICA CON LA FABBRICA
Vogliamo continuare a produrre in Italia e vogliamo contribuire al mantenimento ed alla crescita
della tradizione meccanica italiana.
Vogliamo essere per i nostri clienti un partner affidabile in termini di risposte concrete alle loro
esigenze: da noi possono trovare un team che ci mette la faccia e si sforza di proporre soluzioni
innovative nel rispetto dei propri obblighi di conformità.
Nel mondo industriale molti processi vengono spesso esternalizzati per ottenere una facile
riduzione dei costi e per la difficoltà di gestire più specializzazioni: tutto questo porta però ad una
perdita di competenze che vengono trasferite all’esterno.
Inarca invece vuole essere una «fabbrica con la fabbrica».
Ci sforziamo di attuare il rinnovamento continuo delle nostre attrezzature investendo
mediamente più del 10 % del nostro fatturato. Attuiamo una oculata politica di distribuzione degli
utili ed in funzione di questa scelta, utilizziamo per i nuovi investimenti principalmente capitale
proprio.
I nostri obiettivi sono condivisi con i nostri collaboratori che sono consapevoli dell’importanza del
proprio lavoro, che fa parte di un progetto più ampio ed ambizioso. Ci sforziamo di creare un
ambiente di lavoro sicuro, confortevole e stimolante. Crediamo nei giovani e nella crescita
professionale: negli ultimi tre anni abbiamo assunto 15 ragazzi ed erogato più di 6.000 ore di
formazione.
I nostri fornitori sono nostri partner, ci aspettiamo da loro il rispetto degli accordi presi, e ci
impegniamo a onorare i nostri impegni con puntualità.
La nostra azienda è circondata da terreni coltivati: forse è anche per questo che l’ambiente,
anche quando non era di moda, è sempre stato fra le nostre priorità. Ci impegniamo a minimizzare
il nostro impatto ambientale cercando di ridurre la produzione di rifiuti, limitando il consumo delle
risorse energetiche ed idriche, prevenendo gli inquinamenti di acqua, aria e suolo.
Siamo un’azienda familiare e la proprietà è impegnata quotidianamente a disegnare e favorire i
traguardi da raggiungere.
L’analisi del contesto in cui operiamo e la valutazione dei rischi ad esso connessi, assieme
all’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato, secondo i requisiti degli standard UNI EN ISO
9001, IATF 16949 e UNI EN ISO 14001, ci aiutano a supportare i nostri indirizzi strategici e a
raggiungerne e mantenere gli obiettivi.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gianni Piovesan
... il termine “libertà” ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più
goduto soggettivamente, e più utile al consorzio umano, coincide con l’essere competenti nel
proprio lavoro, e quindi nel provare piacere a svolgerlo...
Primo Levi - La chiave a stella
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