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          Seregno, lì 18/01/2021 

 

A.B. SYSTEM vanta un’esperienza di molti anni nel settore dei serramenti ed ha una struttura produttiva 

attrezzata di macchinari all’avanguardia e specializzata per la costruzione e l'assemblaggio dei vari prodotti.  

Grazie ad un patrimonio di esperienze maturate sia in ambito civile che industriale e alla passione per il 

lavoro di personale altamente qualificato, A.B. SYSTEM è in grado di recepire prontamente i cambiamenti 

imposti dall'innovazione tecnologica proponendo progetti e realizzazioni di varia tipologia che soddisfano 

pienamente le richieste della clientela, mantenendosi costantemente all'avanguardia. 

 

L'Azienda ha un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 con il 

seguente campo di applicazione: 

“Progettazione, costruzione e posa in opera di serramenti in alluminio, facciate continue e 

relativa carpenteria metallica.”. 

 
Attraverso l'adozione di un sistema conforme alla norma UNI EN ISO 9001, A.B. System vuole garantire alla 

propria clientela la capacità di soddisfare le esigenze esplicite ed implicite.  

L’applicazione del sistema di gestione per la qualità è per l’organizzazione una via necessaria alla ricerca di 

un costante miglioramento di ogni attività dell’intero ciclo aziendale: solo così sarà certa di avere, su un 

mercato soggetto a grande concorrenzialità, prodotti e servizi sempre all’altezza delle esigenze dei suoi 

clienti. 

La A.B. System persegue la massima qualità nei materiali e l'abbattimento dei prezzi producendo presso la 

propria sede i serramenti, le porte e i moduli per le facciate continue che vengono installati. 

Il continuo rapporto di interscambio tra l’ufficio tecnico e l’officina permette inoltre di offrire al committente 

le migliori soluzioni sia dal punto di vista tecnico/progettuale che dal punto di vista dei materiali da utilizzare. 

 

L’obiettivo è dare le necessarie garanzie sull’affidabilità dell’impresa e dell’organizzazione e sulla costanza 

delle caratteristiche qualitative dei prodotti e servizi forniti e dei propri processi nel loro complesso. 

Per consentire la realizzazione di questa politica e migliorarla nel tempo, la Direzione ha messo a disposizione 

(e continuerà a farlo nel rispetto delle risorse disponibili) i mezzi tecnici, economici ed umani necessari, in 

quanto si ritiene che il miglioramento continuo nel tempo è indispensabile all’impresa per competere nel 

mercato e svilupparsi. 

La Direzione si è inoltre impegnata a definire nel tempo obiettivi che possano essere monitorati (in sede di 

Riesame della Direzione), per consentire le necessarie eventuali azioni di miglioramento con approccio basato 

sul risk thinking. 
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In particolare la Direzione si impegna a: 

- garantire il miglioramento continuo; 

- garantire che gli obiettivi siano comunicati, compresi ed attuati a tutti i livelli significativi 
dell’Organizzazione; 

- garantire il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Cliente e mantenere la fidelizzazione della 
clientela esistente; 

-  acquisizione di nuove commesse sia nel mercato italiano che estero; 

- garantire la costante evoluzione del sistema per verificarne ed adeguarne la rispondenza al variare 
delle condizioni interne ed esterne; 

- garantire le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di verifica del sistema; 

- garantire il coinvolgimento, la soddisfazione e la motivazione del personale; 

- garantire un ambiente di lavoro rispettoso della sicurezza di tutti e dell’ambiente; 

- ridurre le non conformità ed i reclami attraverso la prevenzione delle stesse ed attraverso attività di 
miglioramento continuo che tengano conto della soddisfazione del Cliente; 

- attuare una valutazione dei fornitori per ridurre i rischi connessi all’utilizzo di prodotti, servizi, 
competenze non adeguate ai requisiti di riferimento; 

- riesaminare periodicamente la validità di detta politica, in sede di Riesame della Direzione. 

 

 

 

 

Firma della Direzione Aziendale 

                        A.B. SYSTEM srl 

 

 
 


