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Obiettivo prioritario della FRANCI S.p.A. è la soddisfazione del proprio Cliente, nelle sue esigenze espresse ma anche in 
quelle implicite. L'impegno e lo sforzo nella ricerca di una reciproca collaborazione tra noi e il nostro Cliente è la condizione 
per raggiungere i migliori risultati. Le chiavi dell'eccellenza che ci prefiggiamo come obiettivi, per conservare ed accrescere 
la nostra capacità di competere ed affermarci sul mercato ed essere scelti dai Clienti, sono: 
❖ la qualità delle nostre forniture; 
❖ il rispetto dei tempi di consegna; 
❖ l'efficienza nell'impiego delle nostre risorse; 
❖ lo sforzo costante di miglioramento; 
❖ l’impegno per la sostenibilità; 
❖ la soddisfazione delle parti interessate nel contesto della FRANCI S.p.A.. 
Il miglioramento continuo della qualità per competere ed essere eccellenti. 
Attenzione agli aspetti di affidabilità, manutenibilità, durabilità e costi di esercizio delle attrezzature prodotte. 
La FRANCI S.p.A. si impegna a migliorare continuamente le proprie prestazioni, a ridurre i costi connessi sia alla realizzazione 
delle attrezzature che alla loro gestione e manutenzione programmata, in accordo ai principi di Affidabilità e Manutenibilità 
per assicurare la durata ottimale (e concordata col Cliente) delle attrezzature realizzate. 
Per la realizzazione di questo traguardo e per mantenerlo nel tempo la FRANCI S.p.A., attraverso la sua Direzione Generale, 
ha scelto di impegnarsi in una Politica per la Qualità i cui principali indirizzi sono: 

• La FRANCI S.p.A. esamina il proprio contesto passando in rassegna tutte le parti interessate per comprendere le loro 
necessità e aspettative, il contesto interno ed esterno in cui opera, per individuare tutti gli elementi che influenzano 
positivamente o negativamente la capacità di conseguire i risultati attesi; 

• il coinvolgimento di tutto il personale nella comprensione e nella partecipazione agli obiettivi di qualità aziendali; 

• l'applicazione di un'azione costante di formazione e sviluppo del personale a tutti i livelli, per accrescere uno stile 
professionale orientato alla Qualità e per migliorare il fondamentale contributo delle Risorse Umane alla qualità dei 
Processi e dei Prodotti aziendali. Le persone e il loro sviluppo rappresentano il nostro successo; 

• sapere e capire chi fa, come deve essere fatto, quando e perché. La trasparenza e la documentabilità dei processi 
organizzativi e produttivi del nostro Sistema Aziendale, al fine di consentire, nei rapporti interni e nei rapporti con 
l'esterno, la migliore chiarezza delle informazioni, delle attività e delle responsabilità che concorrono nella realizzazione 
dei nostri prodotti e della loro qualità; 

• valutare il rischio e mantenerlo monitorato. L’applicazione della gestione del rischio ed opportunità nei Processi del 
nostro Sistema di gestione per la qualità, al fine di porre preventivamente in atto le azioni necessarie ad assicurare che 
il rischio venga mantenuto sotto controllo e colte le opportunità di miglioramento; 

• lo sforzo continuo nello sviluppare con i nostri fornitori una collaborazione e un comune orientamento verso la qualità. 
I nostri fornitori devono essere nostri partner; 

• l'impegno per un costante miglioramento del controllo e ottimizzazione dei Processi Aziendali(secondo la filosofia del 
miglioramento continuo). Non basta la qualità occorre anche efficienza: meno errori e più prevenzione. 

Inoltre, l'impegno per il sostegno e lo sviluppo della Politica per la Qualità che la nostra azienda intende perseguire prevede 
le seguenti azioni: 

• l'adozione di un Sistema Qualità in accordo alla normativa  internazionale UNI EN ISO 9001:2015; 

• l’individuazione dei fabbisogni, la ricerca e la messa a disposizione di adeguate risorse umane, tecniche,  economiche e 
quanto altro  necessario per l’efficiente/efficace realizzazione delle attività mirate al raggiungimento degli obiettivi; 

• la formulazione, il mantenimento e lo sviluppo di un programma di Servizio Qualità, la cui applicazione deve garantire 
l'attuazione della Politica per la Qualità della FRANCI S.p.A., 

• la responsabilità della Direzione Generale nel riesaminare con continuità il Sistema Qualità, per aggiornarlo alle 
trasformazioni del mercato e per promuoverne e migliorarne l'applicazione. La responsabilità parte dall’alto; 

• l'introduzione di una funzione organizzativa specifica: il Servizio Qualità, che posta direttamente alle dipendenze della 
Direzione Generale, ha il compito di garantire il mantenimento e l'evoluzione del nostro Sistema Qualità. 
Il Servizio Qualità per aiutare, sostenere e sviluppare; 
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