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SEFA S.r.l., fondata nel 2001, è specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione su  specifica del 
cliente. In SEFA, la Qualità rappresenta una componente fondamentale di principi aziendali. Da sempre 
SEFA ha costruito la sua reputazione su prodotti di Qualità. Negli ultimi anni, attraverso la collaborazione 
con alcuni clienti internazionali, SEFA ha ricevuto un’ulteriore spinta verso l’innalzamento degli standard 
qualitativi. 
A questo scopo, crescenti risorse sono state dedicate al miglioramento della Qualità del prodotto e del 
servizio. 
La Direzione, consapevole dell’importanza di avvalersi di un Sistema di Gestione Qualità riconosciuto in 
ambito internazionale, al fine di: 

  garantire la qualità dei propri prodotti, 

  raggiungere la soddisfazione dei propri Clienti, 

  attuare azioni di miglioramento continuo, 

ha ritenuto opportuno conformare il proprio Sistema organizzativo al modello proposto dalla UNI EN ISO 

9001 edizione 2015. 

La SEFA ha definito i seguenti obiettivi strategici che intende perseguire: 

  Assicurare ai propri clienti un livello di qualità elevato e adeguato alle normative in vigore; 

  Mantenere un’elevata immagine dei propri prodotti e del proprio marchio in tutti i mercati e 
rafforzare la posizione della SEFA SRL sul territorio attraverso l’ampliamento della gamma di 
prodotti; 

  Assicurare che i prodotti e le varie fasi di lavorazione non compromettano la salute dei lavoratori; 

  Migliorare l’organizzazione aziendale ottimizzandone l’efficienza aumentando la motivazione del 
personale promuovendo la logica della qualità; 

  Instaurare una serie di controlli sui processi produttivi, privilegiando le azioni di prevenzione onde 
evitare l’insorgere di inconvenienti ed assicurare che i principi della presente politica vengano 
eseguiti. 

A fronte di questi obiettivi strategici, SEFA SRL si impegna affinché: 

 Sia applicata la logica del risk based thinking per ogni processo; 

 In tutte le attività aziendali vengano applicate le migliori pratiche professionali e le migliori 
tecnologie possibili, a garanzia della qualità; 

 Venga mantenuto costantemente elevato il livello di qualità offerto; 

 Tutto il personale aziendale abbia la più grande familiarità con i documenti del Sistema Qualità e 
finalizzi le proprie attività alla realizzazione degli obiettivi della Politica aziendale; 

 La politica aziendale sia comunicata e correttamente compresa da tutto il personale e sia 
periodicamente riesaminata per accettarne l’idoneità; 

 Tutto il personale sia adeguatamente formato ed addestrato; 

 Siano messe a disposizione tutte le risorse materiali ritenute necessarie per il conseguimento degli 
obiettivi. 
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