Politica per la Qualità
La politica per la qualità della BETTINELLI è l’insieme dei valori e dei principi definiti dalla Direzione Generale che costituiscono la fondamentale base di riferimento per individuare gli obiettivi per la qualità e per guidare l’Azienda verso risultati positivi e soddisfacenti per tutte le
parti interessate alle prestazioni ed al successo dell'azienda: la proprietà, i dipendenti, i clienti, gli utilizzatori finali ed i fornitori,. Nel compiere la sua missione, attraverso il raggiungimento di obiettivi definiti, pianificati, condivisi / comunicati e periodicamente revisionati, la
BETTINELLI basa le proprie azioni su alcuni valori/principi fondamentali:
1.SETTORE DI INTERESSE
a La BETTINELLI individua nel campo dell’automazione industriale il suo campo di interesse. L’esperienza acquisita, le competenze progettuali e la capacità produttiva pongono le controllate dell’INMAN come punto tecnologico di riferimento per il controllo del moto e la
realizzazione delle macchine speciali
2.ORIENTAMENTO AL CLIENTE
a La BETTINELLI pone una particolare attenzione alla fidelizzazione dei clienti assicurando prodotti e servizi adeguati alle loro aspettative presenti e future, monitorando costantemente il grado di soddisfazione.
3.ORIENTAMENTO AL MERCATO
a La BETTINELLI si pone l’ obiettivo di offrire al mercato prodotti e servizi che consentano di ottenere risultati aziendali eccellenti e duraturi nel tempo.
b

La BETTINELLI promuove l’ottimizzazione e la razionalizzazione dei propri prodotti

c

La BETTINELLI incoraggia la politica di sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi mercati

d

La BETTINELLI presidia il mercato attraverso una forte ed autorevole rete commerciale (filiali quando possibile e strategico) con attenzione sia al mercato interno sia a quello internazionale, nell’ottica di intercettare richieste che riguardano i prodotti delle società del gruppo

e

La BETTINELLI opera nei mercati presidiati dalle proprie filiali nel rispetto dei seguenti principi: coinvolgimento, integrazione nelle decisioni, pianificazione e costante monitoraggio

4.GESTIONE DEI PROCESSI
a La BETTINELLI condivide l’unificazione dei processi di Amministrazione, Controllo e Finanza
b La BETTINELLI si pone l’obiettivo di coordinare i processi aziendali per migliorarne l’efficienza con l’impiego delle adeguate risorse del gruppo.
c La BETTINELLI ritiene essenziale che vengano rispettate le stesse procedure per la determinazione dei processi decisionali e che vengano individuati indicatori comuni di analisi
d La BETTINELLI ha una forte propensione alla decisa automazione dei processi stessi
5.INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
a La BETTINELLI è attenta alle domande del mercato attraverso competenze di progettazione a livello di eccellenza, assetto produttivo forte di una esperienza pluridecennale e che prevede la tracciabilità completa di tutti i processi quali progettazione, realizzazione,
installazione
b La BETTINELLI è attiva nella ricerca e sviluppo coinvolgendo in prima istanza il proprio personale e avvalendosi anche delle collaborazioni con enti di ricerca a livello universitario al fine di individuare prodotti e servizi sempre più innovativi e performanti
c La BETTINELLI promuove lo sviluppo delle Risorse Umane ricercando le competenze necessarie a presidiare i Fattori Critici di Successo della Politica della Qualità aziendale, investendo nella crescita professionale di collaboratori qualificati in grado di operare in autonomia
e con responsabilità
6.SALUTE SICUREZZA AMBIENTE
a La BETTINELLI ritiene un obiettivo irrinunciabile mettere in campo tutte le azioni volte alla tutela della salute dei lavoratori, alla prevenzione degli infortuni e al costante miglioramento dei luoghi di lavoro. Anche la salvaguardia dell’ambiente esterno è uno dei principi che
guida le operazioni industriali della capogruppo e delle operative
7.CODICE ETICO
a La BETTINELLI adotta un codice etico al quale tutti i soggetti si devono attenere sia per le relazioni interne che esterne
8.COLLABORAZIONI
a La BETTINELLI ha pieno possesso dei propri prodotti privilegiando le produzioni interne ritenute strategiche e qualificanti. Nello steso tempo non dimentica le straordinarie competenze del territorio dove è inserita e di cui si può avvalere con l’obiettivo di essere indipendente
produttivamente.
b

La BETTINELLI è attenta alle sollecitazioni del territorio promuovendo le collaborazioni formative con gli istituti professionali, le scuole superiori e le università

9.CRITERI DI GESTIONE
a La BETTINELLI promuove una mentalità manageriale volta alla definizione di obiettivi legati alla massimizzazione del rapporto beneficio/costo dell’intero gruppo, attraverso l’utilizzo condiviso delle risorse disponibili, migliorando gli strumenti di analisi, pianificazione e controllo
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Quality Policy
BETTINELLI's Quality Policy is the set of values and principles defined by the Management that constitute the reference point to identify the Company's objectives with respect to quality and guide it towards positive and satisfactory results for all the parties interested in its
performance and success: owners, employees, customers, final users and suppliers. To achieve its mission, by reaching set, planned, shared/communicated and regularly reviewed objectives, BETTINELLI bases its actions on certain core values/principals:
1.SECTOR OF INTEREST
a BETTINELLI operates in the industrial automation sector. Extensive experience, planning expertise and production ability, make the subsidiaries in the INMAN Group a reference point in the motion control and special machine creation technology sector.
2.CUSTOMER ORIENTATION
a BETTINELLI focuses on customer retention making sure to offer products and services that match their customers' present and future expectations, constantly monitoring their degree of satisfaction.
3.MARKET ORIENTATION
a BETTINELLI strives to offer the market products and services that allow the company to achieve excellent and long-lasting results;
b BETTINELLI promotes the optimisation and rationalisation of its products;
c

BETTINELLI promotes the development of new products and new markets;

d

BETTINELLI operates a strong and respected commercial network (branches when possible and strategy) that focuses both on the internal and international market, and aims at intercepting requests pertaining to the products of the companies part of the group;

e

BETTINELLI operates in the markets presided by its branches in compliance with the following principles: involvement, integrated decision making, planning and constant monitoring.

4.PROCESS MANAGEMENT
a BETTINELLI approves the unification of the Administration, Monitoring and Finance processes;
b BETTINELLI aims at coordinating company processes to improve their efficiency by using adequate resources within the group;
c BETTINELLI considers essential to follow the same procedures used for decision-making processes and to identify common analysis indicators.
d BETTINELLI has a propensity to process automation.
5.INNOVATION AND SKILL DEVELOPMENT
a BETTINELLI focuses on market needs thanks to excellent planning skills and a production structure consolidated by years of experience based on the complete traceability of all processes, including planning, creation and installation;
b BETTINELLI focuses on research and development getting its personnel directly involved and collaborating with research entities at university level, in order to identify increasingly innovative and performing products and services;
c BETTINELLI promotes the development of Human Resources searching for the skills necessary to manage the Critical Success Factors of the company's Quality Policy, investing in the professional growth of qualified collaborators able to operate autonomously and
responsibly.
6.HEALTH AND SAFETY
a BETTINELLI considers indispensable to take all actions and measures necessary to protect the health and safety of its employees and constantly improve their working conditions. The protection of the environment is also among the principals that guide the Group
Leader and its subsidiaries.
7.CODE OF ETHICS
a BETTINELLI adopts a code of ethics to which everyone must adhere, both internally and externally.
8.COLLABORATIONS
a BETTINELLI has full ownership of its products and privileges internal production, which it considers strategic and qualifying. At the same time, it is well aware of the extraordinary competencies available in its area and it may rely on them to remain productively independent;
b

BETTINELLI is sensitive to the requests and needs of the territory and promotes training programmes in collaboration with vocational and secondary schools and universities.

9.MANAGEMENT CRITERIA
a BETTINELLI promotes a managerial mentality aimed at defining objectives linked to maximising the benefits/costs ratio within the group, through the shared use of the resources available, improving analysis, planning and monitoring tools.

The Management
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