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            Sezione 5   Leadership                                        

LEADERSHIP                              Rev. 4 del 30 Novembre 2020 
 
5.1 Leadership e impegno  
 
La Direzione Generale ITALVITI stabilisce di dedicare mezzi e risorse per sostenere il Sistema Qualità 
impostato secondo la UNI EN ISO 9001: 2015 per : 
-     documentare le singole attività realizzate ( acquisto, vendita, controlli…) 

• definire precise responsabilità per la loro effettuazione  
• soddisfare le richieste del cliente per tutte le tipologie di viterie    
• gestire gli eventuali reclami in modo da soddisfare il cliente  
• utilizzare strumentistica di controllo tarata e in perfetta efficienza per i controlli e la spedizione 
• impiegare personale adeguatamente formato per le vendite e per i controlli sulle viti e sui dadi  
• migliorare il livello del servizio di acquisto e di vendita in modo da  fornire  
i prodotti al cliente nel minor tempo possibile e qualitativamente accettabili  

 
Richiede a RSQ di impostare un sistema qualità nel rispetto di quanto previsto dal risk management – vedi 
sezione 6 del manuale gestione qualità – analizzando rischi e opportunità derivanti dall’attività Italviti.  
La direzione generale ha predisposto mezzi e risorse finanziarie per renderlo operativo e ha sensibilizzato il 
proprio personale sui principi che ne sono alla base. La Direzione aziendale prevede di: 
 

•••• inserire negli obiettivi anche le previsioni di crescita percentuale delle vendite  
•••• continuare a monitorare eventuali anomalie del servizio 
•••• rispettare le prescrizioni anti covid 19  
•••• continuare a ridurre i costi della non qualità e a ridurre le non conformità di Sistema. 
•••• Approvare un piano di miglioramento per 2021 
 
La Direzione Generale stabilisce i seguenti obiettivi : 
• monitorare il rispetto delle date contrattualmente definite e stabilite internamente da SC 
• monitorare i reclami in modo da poterli poi, tramite azioni correttive mirate, ridurli e azzerarli 
• monitorare le performances dei fornitori di beni e servizi e attivarsi per spingerli al miglioramento 

 
Ad ogni obiettivo abbina un target da raggiungere che esplicita nel documento programmatico interno 
consegnato ad ogni figura interna ITALVITI.  A conclusione di ogni anno, la Direzione Generale, attraverso lo 
strumento del Riesame della Direzione, valuta i singoli obiettivi o la loro nuova definizione, i target raggiunti 
rispetto a quello che è stato pianificato.  
 
Per il monitoraggio delle date di consegna si utilizza il rapporto tra la data prevista e quella effettiva. Con il 
segno positivo viene evidenziato per ogni ordine lo scostamento in eccesso ( data effettiva posteriore alla 
data stabilita da SC ) rispetto alla data prevista. Con il segno negativo viene evidenziato lo scostamento  
in difetto ( data effettiva anteriore alla data stabilita da SC). I valori negativi vengono sommati e divisi 
per il numero degli ordini la cui consegna è risultata in difetto ( media dei valori negativi ). I valori positivi 
vengono sommati e divisi per il numero degli ordini la cui consegna è risultata in eccesso  ( media dei valori 
positivi ).La Direzione sulla base dell’esito delle medie stabilisce il raggiungimento di obiettivi precisi e li 
comunica in azienda pubblicandoli in apposita bacheca.  
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5.2  Focalizzazione sul cliente  
 
Tutta l’organizzazione ITALVITI è responsabile di assicurare il cliente che i requisiti richiesti siano 
definiti e soddisfatti. Le richieste del cliente sono quelle contrattualmente riportate nelle conferme 
d’ordine. Tutte le informazioni relative a spunti migliorativi sono riportati da SC alla DGE che li 
valuta e consiglia spunti migliorativi alla propria organizzazione. Il servizio commerciale gestisce 
anche gli agenti quotidianemente e cerca di reperire da loro le informazioni specifiche per il feed 
back del cliente.  
 
RSQ richiede, ai clienti più rappresentativi , di compilare un modulo specifico per: 

• registrare la loro soddisfazione, avere spunti di miglioramento continuo interno.  
 

• Le voci per le quali si richiede una valutazione sono: 

• qualità del prodotto  
• tempi di consegna  
• imballi  
• trasporti  
• capacità di evasione  
• disponibilità del personale  
• competenza tecnica per fornire un prodotto idoneo all’uso richiesto 
• capacità di risolvere i reclami  

 
5.2.1 Politica per la qualità  
 
Si precisa che nell’impegno della direzione generale ITALVITI è contenuta anche la sua politica per 
la qualità. La direzione aziendale ITALVITI si è impegnata in prima persona nella realizzazione del 
sistema qualità sviluppando unitamente alle altre funzioni aziendali tutte le procedure e 
supportando sistematicamente tutte le singole figure della propria azienda. Ha definito i seguenti 
obiettivi: 

• rispetto dei tempi di consegna per le consegne contrattualmente stabilite  
• raggiungimento dei singoli obiettivi per ogni processo primario  
• continua e sistematica soddisfazione del cliente con il relativo monitoraggio e la 

definizione di piccoli ma costanti miglioramenti .  
• realizzazione di un piano di miglioramento per le tematiche aziendali relativi ai target  
• informatizzazione completa del sistema organizzativ o interno 

 
La politica della qualità è affissa in bacheca e RSQ ne verifica la effettiva comprensione.  
Il raggiungimento degli obiettivi è verificabile costantemente dalla direzione aziendale e, nel corso 
dell’anno è effettuato almeno un esame formale della direzione ( riesame della direzione ) 
sull’effettivo stadio di soddisfazione interna ed esterna ottenuto. Gli esiti sono pubblicizzati a tutte 
le figure interne ITALVITI. Nel corso della valutazione ( riesame della direzione ) l’impegno della 
direzione con la conseguente politica viene: rivisto,ridefinito, confermato. La politica della qualità è 
verificata ad ogni riesame della direzione.  
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5.2.2. Stabilire la politica per la qualità   
 
Sono riportati all’interno della sezione Sistemi di gestione per la qualità. Per le attività relative allo 
scopo di certificazione non sono previsti out sourcing. I controlli finali sulle viterie trattate sono 
realizzati da Italviti che ne rilascia il benestare per la vendita. Si precisa che Italviti acquista viterie 
già trattate – solo trattamenti superficiali - la cui conformità è visibile senza l’ausilio di 
strumentazione complessa.  
 
5.2.3 Comunicare la politica della qualità  
 
La pianificazione per la gestione del sistema qualità è contenuta anche all’interno del piano di 
miglioramento del sistema qualità redatto in occasione dell’esame della direzione aziendale ed è 
effettuata per verificare se gli obiettivi della qualità siano stati raggiunti. La pianificazione della 
qualità tiene conto di tutte le indicazioni provenienti da SC,SA. Per il miglioramento continuo SC – 
SA – RSQ – DGE esaminano i dati provenienti dal Sistema Qualità nel corso dell’attività di riesame 
e si preoccupano di stabilire un livello di soddisfazione del cliente sulla base di : 

• esiti del modulo di soddisfazione del cliente   
• gestione dei reclami  
• capacità di risposta del personale interno all’innovazione 
• rispetto delle tempistiche di consegna previste  
• efficienza della struttura  

 
RSQ raccoglie tutti i dati  e li sottopone alla DGE, SA , SC per un riesame completo. RSQ 
mantiene le registrazioni in copia. 
 
RSQ è responsabile della trasmissione interna a tutta la struttura dei : 

− Risultati dell’esame della direzione  

− Obiettivi della qualità da raggiungere  

− Risultati raggiunti dall’azienda  

− Manuale assicurazione qualità  

− Modulistica da utilizzare  
 
 
La direzione aziendale attribuisce a RSQ la responsabilità della raccolta, verbalizzazione, trasmissione a 
tutte le funzioni aziendali di tutte le comunicazioni interne ed di quelle provenienti dall’esterno ( si intendono 
quelle che scaturiscono da documenti normativi del sistema qualità, norme del settore, norme sulla 
sicurezza, decreti, direttive comunali, regionali, nazionali ). La direzione generale è responsabile 
dell’autorizzazione all’emissione della comunicazione. La direzione generale ITALVITI riceve le informazioni 
necessarie per autorizzare l’emissione delle comunicazioni da: RSQ: per tutte le modifiche, approfondimenti 
relativi al sistema qualità e alle leggi , Ufficio Acquisti: per le comunicazioni inerenti alla gestione fornitori, 
Ufficio commerciale: per le comunicazioni inerenti ai clienti e alla loro soddisfazione. La direzione aziendale 
valuta le informazioni ricevute, fornisce risposta alle funzioni specifiche e, se la problematica è di interesse 
generale, richiede a RSQ di emettere una comunicazione scritta da consegnare ai singoli dipendenti e 
agenti.  RSQ realizza le copie dei singoli comunicati e li inserisce nella cartella personale del dipendente. 
Per ogni dipendente, infatti, è prevista una cartella personale che raccoglie tutte le comunicazioni della 
direzione aziendale – commerciale relative alle attività di lavoro ITALVITI. 


