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La Stebor Srl Unipersonale pone al centro dell’attività la soddisfazione dei propri Clienti e dei collaboratori 

interni ed esterni, in un’ottica di continuo miglioramento dei processi produttivi, adeguandoli in ogni loro fase 

sia alle esigenze di lavorazione dedicata al Cliente, sia alle necessità dettate dagli obiettivi aziendali definiti ed 

assunti dalla Direzione. Per conseguire e mantenere processi produttivi altamente performanti, la Stebor Srl 

adotta dal 2015 un modello organizzativo aziendale basato sull’applicazione del Sistema di Gestione per la 

Qualità nel rispetto dei requisiti cogenti definiti dalle norme della UNI EN ISO 9001. Tale Sistema è stato 

sviluppato e costantemente implementato per garantire ai nostri Clienti, e alle diverse parti interessate, 

capacità ed impegno efficienti ed idonei ad individuare, interpretare e soddisfare prontamente le esigenze del 

mercato e dei Committenti, attraverso una competenza all’avanguardia e diversificata.  

La Direzione valuta ogni anno l’adeguatezza della Politica per la Qualità nel suo complesso e si prodiga per 

assicurare che questa Politica sia condivisa, recepita, sviluppata ed attuata da tutti i propri dipendenti e 

collaboratori, tenendo sempre in prioritaria evidenza i principi aziendali sui quali si fonda l’intero Sistema di 

Gestione per la Qualità, ossia:  

- miglioramento continuo dei processi aziendali basati sul metodo UNI EN ISO 9001:2015, garantendo il rispetto 

delle norme cogenti e dei requisiti indicati dal Cliente e dalle altre parti interessate;  

- assicurare la disponibilità e l’efficace fruibilità delle risorse materiali, delle informazioni e del know-how 

necessari per il corretto funzionamento di ogni processo aziendale; 

- definire e diffondere informazioni documentate chiare idonee a garantire l’erogazione di un prodotto che 

rispetti integralmente sia i requisiti dettati dal Cliente che la normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro 

ed ambientale; 

- conservare e valorizzare sia l’esperienza artigianale ultraventennale di Stebor Srl, sia il patrimonio tecnologico 

derivante dal parco macchine da taglio automatico, capitale all’avanguardia, competitivo ed in continuo 

aggiornamento; 

- reagire efficacemente ed in modo tempestivo in caso di eventuali rischi di non conformità e/o reclami, 

assicurando risposte rapide ed efficaci; 

- diffondere nell’intera azienda un atteggiamento e metodologia appropriati così che ogni collaboratore, sia 

interno che esterno, possa essere in grado di fornire la maggior qualità nel prodotto o servizio atteso dal Cliente 

e dall’organizzazione aziendale; 

- garantire la disponibilità di professionalità sempre adeguate alle esigenze del mercato di riferimento delle 

parti interessate, attraverso l’osservanza di specifici Piani Formativi e Job Description interni; 

- selezionare e qualificare i fornitori dei prodotti e servizi che hanno un impatto sulla qualità finale dei processi 

e dei prodotti, coinvolgendoli, per quanto di loro precisa competenza, nel raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. 

La Direzione di Stebor Srl si impegna ogni giorno per erogare lavorazioni e servizi di costante ed alta qualità, e 

proprio per soddisfare pienamente le aspettative dei propri Clienti si pone ora un nuovo ed ambizioso obiettivo: 

l’integrazione del modello organizzativo aziendale con quanto previsto dagli standard per il Sistema di Gestione 

per la Qualità Automotive IATF 16949:2016, un ulteriore step strategico verso una superiore competitività e 

qualificazione sul mercato globale, che evidenzia inoltre l’indole competitiva ed innovativa di Stebor Srl. 
 

La presente PQ è resa disponibile a tutte le parti interessate, sia interne che esterne alla Stebor Srl. 

 
 

Malo, 14 gennaio 2020     

                                  L’Amministratore Unico 
                     Luca Bortolotto 




