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A tutto il personale della
Carrozzeria F.lli Merenda s.r.l.

La  Carrozzeria F.lli  Merenda s.r.l.  è sempre impegnata a migliorare il  livello di efficienza ed
efficacia dei  propri  servizi,  adottando le soluzioni tecnologiche,  organizzative e procedurali  più
idonee. Tutto ciò fa si che il servizio sia sempre continuo e regolare e che la  Carrozzeria F.lli
Merenda s.r.l. diventi un punto di riferimento per i settori dei servizio di riparazione e verniciatura
di veicoli, meccatronica e noleggio vetture senza conducente.
L’Amministratore  Unico  della  Carrozzeria  F.lli  Merenda  s.r.l.  durante  lo  svolgimento  delle
proprie attività, s’impegna a:
 mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti nel campo ambientale e della

sicurezza;
 perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;
 soddisfare il cliente sia interno, sia esterno.
In particolare la soddisfazione del cliente interno è perseguita attraverso momenti di verifica e di
aggiornamento sui temi correlati ai servizi offerti.
La soddisfazione del cliente esterno viene perseguita offrendo e adeguando tutti i servizi alle sue
particolari  esigenze, implicite ed esplicite,  rilevate e monitorando sia i progressi culturali,  sia il
raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale.
Il cliente assume un ruolo centrale per il successo della Carrozzeria F.lli Merenda s.r.l.  Diventa
perciò importante conoscerlo a fondo, erogare servizi rispondenti ai suoi bisogni e creare un’elevata
customer satisfaction.

Gli obiettivi che si pone la Carrozzeria F.lli Merenda s.r.l. sono:
 il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato, e quindi: incremento del

numero di clienti, incremento del fatturato ed espansione territoriale dell’azienda;
 la  soddisfazione  delle  parti  interessate  (clienti,  utenti,  dipendenti,  fornitori),  e  quindi:

raggiungimento  degli  obiettivi  di  budget,  incremento  del  livello  occupazionale,  ridotto
assenteismo e ridotta (o nulla) contenziosità con i dipendenti, costante riduzione del numero dei
reclami, elevata qualità del servizio, continue opportunità di lavoro, regolarità nei pagamenti;

 il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;
 la cura della comunicazione verso il cliente;
 l’assistenza al cliente;
(il raggiungimento di questi cinque obiettivi sarà costantemente monitorato attraverso la costante
rilevazione della customer satisfaction dei clienti e l’analisi dei reclami)
 l’adozione delle più moderne tecniche di supporto al cliente, che sarà perseguito attraverso

una costante attività di formazione e aggiornamento del management aziendale e dei dipendenti
che ricoprono ruoli di responsabilità;

 il  rispetto  dell’ambiente  e  della  normativa  ambientale  vigente  e  della  normativa  sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro che sarà perseguito attraverso lo stanziamento di un budget per
aggiornamento normativo;

(Il  raggiungimento  e  mantenimento  di  questi  obiettivi  sarà  costantemente  perseguito  attraverso
attività di formazione ed informazione del personale a tutti i livelli).
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Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente focalizzata sui
propri  clienti,  accrescere  l’efficacia  sul  mercato  e  rendere  la  customer  satisfaction  il  fattore
differenziante in un mercato fortemente competitivo.
Gli  obiettivi  specifici  saranno definiti  annualmente dalla  direzione e diffusi  a tutto il  personale
dipendente.

Con l'obiettivo di conseguire la Certificazione di Qualità., sono state messe in cantiere le seguenti
azioni:
 designazione di un Rappresentante della Direzione, dotato della autonomia ed autorevolezza

sufficiente per introdurre e mantenere attivo il Sistema Qualità, attuandolo in prima persona,
coinvolgendo  nella  sua  applicazione  tutto  il  personale,  facilitando  la  comprensione  delle
modalità attuative dello stesso al personale aziendale a tutti i livelli;

 individuazione  di  Enti  esterni  qualificati  in  grado  di  supportare  la  risorsa  suddetta  con  le
competenze tecnico -  disciplinari  necessarie  per  introdurre il  Sistema Qualità,  costituirne la
struttura documentale, assicurare la necessaria formazione del personale aziendale alle modalità
di applicazione delle prassi disciplinate dal Sistema Qualità, effettuare le necessarie attività di
verifica dello stato di attuazione del Sistema Qualità.

Annualmente  verranno effettuate  riunioni  della  Direzione  Generale  per  il  Riesame  del  Sistema
Qualità  nel  corso  delle  quali  verranno  analizzate  e  discusse  le  risultanze  di  Rapporti  di  Non
Conformità,  Reclami  di  Clienti,  Rapporti  di  Verifiche  Ispettive,  analisi  dei  rischi  al  fine  di
individuare  (applicando  opportune  tecniche  statistiche  per  la  elaborazione  dati)  le  performance
aziendali ed ottenerne indicazioni circa l'efficacia del Sistema Qualità.
Nel corso delle riunioni suddette verranno riesaminati dati ed informazioni collegati alla misura
degli  indicatori  di  qualità  citati  in  precedenza  per  ottenerne  indicazioni  circa  l'efficienza
dell'organizzazione aziendale complessiva, valutata anche in termini di "controllo di gestione".
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