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POLITICA DELLA QUALITA’ 

 

ARGO TRACTORS S.p.A. si propone di rimanere all’avanguardia nel processo evolutivo  
del mercato delle trattrici agricole. In un'ottica di forte orientamento alla soddisfazione del 
Cliente, ha definito e implementato le linee guida seguenti, che costituiscono il costante 
riferimento a cui ispirarsi: 

 Chiara individuazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente 

 Sviluppo dei prodotti in totale coerenza con i requisiti richiesti dal Cliente 

 Rigoroso controllo dei processi aziendali in tutte le loro fasi  

 Promozione e verifica della qualità delle forniture e suo costante miglioramento  

 Costante impegno di tutti per il miglioramento continuo in ogni processo aziendale  
 
Nel rispetto di questi principi, ARGO TRACTORS S.p.A. promuove tutte le azioni 
necessarie affinché i processi e le attività siano orientati al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 

 Sviluppare prodotti e servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico che 
soddisfino ed anticipino le aspettative dei clienti  

 Ottimizzare e migliorare il servizio offerto al cliente  

 Diffondere la cultura della qualità, dell’etica e della sicurezza delle informazioni 
attraverso opportune azioni informative nei confronti di tutto il personale e 
accrescerne la consapevolezza  

 Formare continuamente il personale sull’ottica della crescita e del miglioramento 
continuo della qualità del proprio prodotto 

 Adottare un'organizzazione orientata all'approccio per processi che preveda 
metodi di misurazione delle prestazioni e dei processi del Sistema di Gestione 
della Qualità, attraverso la definizione di indicatori di monitoraggio.  

 Migliorare in modo continuo l’efficacia del Sistema di gestione della qualità  

 Favorire un ambiente di lavoro che permetta il  coinvolgimento e la 
responsabilizzazione del personale 

 Agire nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti in campo nazionale ed 
internazionale ed applicabili al settore di attività dell'impresa.  

ARGO TRACTORS S.p.A.si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della 
Politica della Qualità a tutto il personale. 


