
 

 

La Direzione Generale definisce la Politica per la Qualità che documenta obiettivi ed impegni 
assunti verso i clienti, il mercato, le Filiali, la Proprietà ed i propri dipendenti per la 
realizzazione della strategia aziendale. 
 
La missione di PPM Industries SpA è di raggiungere e mantenere posizioni di leadership 
nel settore del masking tape a livello mondiale, attraverso la continua innovazione di 
prodotto, il miglioramento continuo della qualità dei prodotti esistenti, la massimizzazione 
della qualità del servizio ai clienti attraverso flessibilità, efficienza e personalizzazione dei 
servizi offerti. 
 
Per realizzare questa missione, PPM Industries SpA si impegna a:  
 
• Sviluppare ed attuare un Sistema di Gestione per la Qualità per realizzare i propri 

obiettivi, promuovere il miglioramento continuo dei processi aziendali, garantire il rispetto 
dei requisiti cogenti per i prodotti ed i servizi correlati 

• Creare partnership con clienti strategici e leader di mercato 
• Verso i clienti, a sviluppare e realizzare nuovi prodotti per venire incontro alle più alte 

esigenze del mercato, per anticiparne le aspettative e fornire soluzioni ad elevato valore 
aggiunto. Essere trasparenti ed affidabili ed fornire i propri prodotti a prezzi competitivi, 
attraverso l’analisi ed il contenimento dei costi 

• Verso i fornitori, a favorire una proficua "alleanza" in modo da poter essere parte attiva 
nella definizione delle prestazioni e delle caratteristiche del prodotto, ed a fornire il 
supporto necessario per la comprensione e soddisfazione delle richieste del proprio 
mercato 

• Verso i dipendenti, a favorire lo spirito di iniziativa, incoraggiare la crescita professionale, 
assicurare rapporti professionali proficui e sereni, garantire un ambiente di lavoro sicuro 
nel quale tutti possano essere soddisfatti e sviluppare le proprie attitudini, interessi, 
predisposizioni e competenze 

• Verso la Proprietà, a favorire la crescita dell’Azienda assicurando adeguata redditività e 
stabilità finanziaria, elementi imprescindibili per l’affermazione della Politica per la 
qualità.  
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