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Il core business di Pompe Cucchi è: 
 

Progettazione, fabbricazione, assistenza e commercializzazione di pompe volumetriche e accessori. 

 

Pompe Cucchi, fissa come obiettivi prioritari la completa soddisfazione del cliente e la crescita della sua visibilità e 

posizione sul mercato 

 

Per raggiungere questi obiettivi l’Amministratore Delegato e i Soci mediante la politica per la qualità, intende 

promuovere e far applicare in modo rigoroso i principi stabiliti nel sistema di gestione per la qualità secondo lo schema 

ISO 9001:2015 e, attraverso il coinvolgimento diretto di tutto il personale, attuare il miglioramento continuo.  

 

La strategia aziendale mira a: 

 
- identificare le esigenze e le aspettative del cliente, e delle altre parti interessate in modo da poterle soddisfare al meglio 

- individuare i rischi legati all’attività lavorativa in modo da mitigare l’entità, e trarre da questi le opportunità di crescita 

- legare l’immagine di Pompe Cucchi a standard qualitativi elevati  

- rispettare tutte le leggi cogenti applicabili 

- monitorare e migliorare continuamente l’efficacia del sistema di gestione della qualità, il livello di qualità dei propri 

servizi e dei processi aziendali 

- ottimizzare le risorse interne, al fine di evitare errori, ritardi, inefficienze 

- mantenere un’elevata competenza tecnica del personale sviluppando una politica di costante formazione e 

coinvolgimento 

- garantire il rispetto della normativa cogente in termini di sicurezza sul posto di lavoro 

- migliorare la comunicazione interna ed esterna 

- coinvolgere e sensibilizzare il personale alla cultura e alla gestione della qualità 

 

A fronte delle strategie citate l’Amministratore Delegato e i Soci si impegnano a: 

 
- mantenere annualmente la politica per la qualità: riesaminarla per accertarne la sua continua idoneità ed aggiornarla in 

coerenza con gli obiettivi e le strategie aziendali 

- garantire che la politica per la qualità sia diffusa, compresa ed attuata a tutti i livelli e diventi parte integrante della 

cultura aziendale 

- dare attuazione ai contenuti dei documenti del sistema di gestione per la qualità aziendale 

- verificare periodicamente l’efficacia del sistema di gestione per la qualità, promuovendo azioni di miglioramento atte ad 

incrementare il livello di soddisfazione del cliente. 

 

È volontà dell’Amministratore Delegato e Soci sorvegliare, nonché sostenere, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

 

     Opera, 13 novembre 2018               AD e Soci 
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The core business of Pompe Cucchi is: 
 

The design, manufacture, assistance and placement on the market of positive displacement pumps and accessories. 

 

The priorities of Pompe Cucchi are the full satisfaction of the customer and the growth of the company’s visibility 

and position on the market 

 

To reach these goals, the Chief Executive Officer and the Shareholders intend, by applying the quality policy, to promote 

and ensure the rigorous application of the principles laid down in the quality management system as per the ISO 

9001:2015 standard and, by directly involving all personnel, to effect continuous improvement.  

 

The corporate strategy aims to: 

 
- identify the needs and expectations of customers and other stakeholders in order to better satisfy them 

- identify the risks linked to the work activity in order to mitigate their extent and use them as opportunities for growth 

- link the image of Pompe Cucchi to high quality standards  

- comply with all applicable laws 

- constantly monitor and improve the efficiency of the quality management system, the quality level of the company’s 

services and of corporate processes 

- optimise internal resources to avoid errors, delays and inefficiencies 

- maintain the personnel’s high levels of technical skills by developing a policy of constant training and involvement 

- guarantee compliance with the applicable legislation in terms of workplace safety 

- improve internal and external communication 

- involve personnel in and raise its awareness of quality culture and management 

 

In order to implement the aforementioned strategies, the Chief Executive Officer and the Shareholders undertake to: 

 
- maintain the quality policy annually: revise it to ensure its continued suitability and update it in accordance with the 

corporate objectives and strategies 

- guarantee that the quality policy is disseminated, understood and implemented at all levels and that it becomes an 

integral part of corporate culture 

- implement the contents of the documents of the corporate quality management system 

- periodically check the efficiency of the quality management system, promoting improvement actions that aim to 

increase the level of customer satisfaction. 

 

The Chief Executive Officer and the Shareholders wish to monitor and support the achievement of the goals that have 

been set.  

 

 

     Opera, 13 November 2018              The CEO and the Shareholders 

 

 


