POLITICA PER LA QUALITA’
La ODER srl ha sempre fatto della soddisfazione del Cliente il suo
obiettivo principale; tale strategia ha consentito all’azienda di collocarsi come
importante riferimento professionale nel settore dell’estrusione di tubi e profili
e della rigenerazione di materie plastiche.
Il miglioramento continuo del servizio al Cliente è la sfida e l’ambizioso
traguardo che la Direzione si è da sempre posta e rimane confermato per i
prossimi anni, in stretta collaborazione con le funzioni aziendali responsabili
della produzione e dell’innovazione tecnologica: la ODER srl si distingue
appunto per la sua capacità di soddisfare richieste specifiche per la
realizzazione di profili speciali su richiesta a disegno destinati all’industria
automobilistica, l’edilizia, la cantieristica in genere, la pubblicità, i casalinghi.
La ODER srl è in grado infatti di soddisfare esigenze di produzione di grandi
commesse senza trascurare di evadere allo stesso tempo i piccoli ordini.
Prodotti e servizi di qualità per il cliente, monitorati con un Sistema di
Gestione per la Qualità snello e allo stesso tempo operativo, sono i punti di
forza della ODER SRL, che per mantenerli e migliorarli effettua una periodica
analisi dei rischi e del contesto a 360° e pianifica ogni intervento si rende
opportuno per migliorare la posizione dell’azienda nelle sue relazioni con le
parti interessate
Il Sistema di Gestione per la Qualità che la ODER srl ha sviluppato
negli anni ha l’obiettivo di riproporre la filosofia aziendale in ogni singola
attività produttiva ed in ogni singolo contatto con il Cliente, affinché si possa
garantire sempre un alto grado di affidabilità del servizio offerto e del
materiale prodotto, così da diventare sempre più un punto di riferimento di
serietà e professionalità nei settori quali l’estrusione e la rigenerazione delle
materie plastiche in Italia e all’estero.
Inoltre, con l’introduzione negli ultimi anni del nuovo settore
Agricoltura identificato con il marchio
, la Oder ha sviluppato la
produzione di ecotunnel di pacciamatura in plastica, semplici e funzionali, in
via di diffusione sul mercato italiano e presente nelle principali fiere di settore.
Gli ecotunnel attraggono un settore di clientela sino ad oggi non in contatto
con la ODER, sempre nell’ottica di ampliamento delle attività dell’azienda.
È quindi indispensabile che tutte le figure professionali in azienda
contribuiscano attivamente e proficuamente al raggiungimento degli obiettivi.
La Direzione
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Borgaro, 30 giugno 2018
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