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Pizza
is the
dishnel
in the
world,
everybody
eatseitper
andfarla
need
adequate
instruments
to make
it. La
La
pizza
è il most
piattopopular
più diffuso
mondo,
tutti
la mangiano
hanno
bisogno
di strumenti
adeguati.
Our mission
is toèsupply
makers
worldwide
with the
most suitable
utensils
that pizza,
are good-looking
and
nostra
missione
quella pizza
di fornire
gli utensili
più adatti
a chiunque
nel mondo
faccia
comunque la
functional
for whoever
is makingQuando
it. Whenun
a pizza
maker
an advanced
amateur
make
they need
to nel
faccia,
utensili
belli e funzionali.
pizzaiolo
o unoramatore
evoluto
vuole fare
la pizza,
pizza deve
trovare
find what
they’reciò
looking
for ineour
catalogue
and remain
satisfied
if theyfiducia
decideedtoacquistare.
put their trust in us and buy
nostro
catalogo
che cerca
rimanere
soddisfatto
se decide
di darci
our products.
Comprare ed usare un utensile GI.METAL deve essere un’esperienza gratificante che facilita e certifica la
Buying del
andlavoro
using del
a GI.METAL
qualità
pizzaiolo. utensil should be a gratifying experience that facilitates and certifies the pizza
maker’s work quality.
Oggi possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo su molti mercati, primo fra tutti quello Italiano, ma non ci
We can proudly vogliamo
state today
that we’ve
reached ourlagoal
on produzione,
many markets,
first and
foremost
on the
Italian
accontentiamo,
migliorare
ulteriormente
nostra
rendere
ancora
più ricco
il nostro
market. But
we won’taisettle
that. We
want to
improve our
our catalogue
catalogo,
assicurare
nostriforClienti
il rispetto
scrupoloso
deiproduction
requisiti di even
igienefurther,
e, nonmaking
ultimo, conquistare
even richer,
our Customers of full compliance with hygiene requirements and, last but not least, win
nuove
quoteensuring
di mercato.
new market shares.
Per fare quello che abbiamo in mente, non basta volerlo, servono un’organizzazione compatta, metodi di
lavoro
accuratamente
persone
e motivate
e, soprattutto,
un metodo
To do what
we have incalibrati,
mind, it’sattrezzature
not enoughefficienti,
to just want
it. Wecompetenti
need a compact
organisation,
carefully
di
gestionework
dell’azienda
al costanteskilled
miglioramento
dei risultati;
un sistema
di tracciatura
di tutta
calibrated
methods,improntato
efficient equipment,
and motivated
personnel
and, above
all, a company
l'attività
produttiva,
perfezionato
neglibyanni,
consente
di associare
a ciascun
lavorato
tempi
lavorazione,
management
method
characterised
constant
improvement
of the
results. lotto
A tracing
system
of di
the
entire
materiali
utilizzati,
personale the
coinvolto.
Tutta lausraccolta
dei dati
del
processo
produttivo
è used,
production
activity,macchine
perfectedethroughout
years, allows
to associate
the
working
times,
materials
automatizzata
dunque personnel
altamente to
attendibile.
machinery andeinvolved
each processed batch. Data collection of the production process is
automated and therefore highly reliable.
La politica della qualità di GI.Metal nasce come impegno della direzione per operare attraverso i requisiti
The GI.Metal
quality
policy
result of management’s
to operate
in compliance
specificati
dalla
norma
UNI is
ENthe
ISO9001:2015
e le leggi incommitment
vigore; è intesa
come strumento
per ilwith the
requirements specified
in standard
UNI EN ISO9001:2015
and
withrivolto
laws in
force.
It is intended
an sia a
conseguimento
del processo
di miglioramento
aziendale, sia
esso
alla
soddisfazione
del as
cliente
instrument
pursue the
company
improvement
process, ed
aimed
at customer
satisfaction
quella
deglitooperatori
interni,
dei fornitori
e della proprietà
ha come
principali
obiettivi: as well as that of
employees,
suppliers
and ownership,
setting
the following
main
goals:
 assicurare
un’analisi
attenta del
contesto
interno ed
esterno
insieme alle aspettative di tutti i portatori
• di
assure
a careful analysis of the internal and external context, together with the expectations of all
interesse;
stakeholders;
 analizzare
i rischi con continuità per massimizzare l’opportunità di raggiungere gli obiettivi definiti;
• diffondere
constantly in
analyse
risks
make
the most
of the opportunity
of reaching the
objectives; del
azienda
ed to
a tutti
i livelli
la consapevolezza
dell’importanza
dellaset
soddisfazione
• cliente;
spread awareness in the company and at all levels of the importance of customer satisfaction;
• mantenere
pay constant
attention
to the processes,
especially
those related
theattengono
quality of the
costante
l’attenzione
ai processi,
in particolare
a quellitoche
alla products;
qualità dei
• prodotti;
set clear and measurable objectives at the start of each year, assign them to the different company
structures,
verifychiari
the results
achieved
and promote
further
improvement
actions,
implementing
 definire
obiettivi
e misurabili
all’inizio
di ogni anno,
assegnarli
alle varie
strutture
aziendali,and
maintaining
a continual
improvement
process;
verificare
i risultati
conseguiti
e promuovere
ulteriori azioni migliorative, attivando e mantenendo un
• processo
define anddiapply
a policy ofcontinuo;
collaboration with suppliers and with Customers aimed at perfecting
miglioramento
mutual advantageous
andpolitica
loyal relationships;
 definire
ed applicare una
di collaborazione con i fornitori e con i Clienti tesa al
• perfezionamento
promote training, di
awareness
consultation
involvement of all personnel on quality issues
rapporti diraising,
reciproco
beneficio and
e fidelizzazione;
and reach and
maintain high occupational
safety levels.
 promuovere
l’addestramento,
la sensibilizzazione,
la consultazione ed il coinvolgimento di tutto il
personale in materia di qualità e raggiungere e mantenere elevati livelli di sicurezza sul lavoro.
For us at Gi,Metal, achieving the UNI EN ISO 9001:2015 certification is a strategical factor of competitiveness
and qualification
oncertificazione
the market and
pointsdella
out our
great
efforts
in pursuing
the è,
continual
satisfaction
of all
L’ottenimento
della
ai sensi
norma
UNI
EN ISO
9001:2015
per Gi,Metal,
un fattore
our customers
and partners.
Furthermore Management
all ourdegli
staff sforzi
to be committed
reaching la
the
strategico
di competitività
e qualificazione
sul mercato edasks
evidenza
profusi nel to
perseguire
objectivessoddisfazione
assigned, and
guarantee
that
they willinoltre
pay the
utmost attention
all ofilthe
suggestions
and
continua
di to
tutti
i clienti ed
i partner;
la Direzione
chiede to
a tutto
personale
di impegnarsi
proposals
aimedgli
at obiettivi
improvement
and will
report
thepresterà
results la
achieved.
per
raggiungere
assegnati,
ed duly
assicura
che
massima attenzione a tutti i suggerimenti ed
alle proposte finalizzate al miglioramento e che comunicherà puntualmente i risultati raggiunti.
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