Politica per la Qualità
ASE S.p.A. intende porsi fra le società leader di mercato nella fornitura di prodotti e sistemi
di generazione e distribuzione della potenza elettrica per aeromobili e per veicoli speciali del
settore Difesa.
ASE S.p.A. si impegna a soddisfare i requisiti delle normative cogenti e le esigenze dei
clienti, perseguendo, monitorando e aggiornando gli obiettivi aziendali, per poter essere
sempre al passo con i cambiamenti del contesto, interno ed esterno, e delle aspettative delle
parti interessate.
A sostegno della propria missione, ASE S.p.A. si pone i seguenti obiettivi strategici:
• Sviluppare e realizzare prodotti e sistemi sempre più performanti, che assicurino la

rispondenza a leggi e regolamenti vigenti, la conformità ai requisiti tecnici e contrattuali,
unitamente ad una adeguata redditività aziendale;
• Mantenere un elevato standard qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti;
• Acquisire ulteriori quote di mercato nei segmenti di interesse dell’Azienda, anche

attraverso l’apertura verso nuovi ed emergenti mercati.
ASE S.p.A si impegna a raggiungere tali obiettivi attraverso:
• L’utilizzo di strumenti per l’analisi e la riduzione dei rischi in tutti i processi aziendali al

fine di accrescerne la robustezza e l’efficacia;
• La motivazione, il coinvolgimento e l’addestramento continuo del personale a ogni

livello;
• La ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica;
• La messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguati per le attività da svolgere;
• Lo sviluppo della cultura della qualità e del miglioramento continuo e la loro diffusione a

tutto il personale;
• Lo sviluppo proattivo e trasparente dei rapporti con i clienti;
• La collaborazione con i fornitori in un’ottica di comune sviluppo.

ASE S.p.A. si impegna ad assicurare il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la
Qualità e pertanto richiede a tutte le Funzioni aziendali di contribuire attivamente con
iniziative dedicate e assegna alla Funzione Qualità & Miglioramento Continuo la
responsabilità di monitorare l'applicazione della Politica per la Qualità, assicurando che essa
sia diffusa, compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione.
ASE S.p.A. si impegna a riesaminare periodicamente la Politica per la Qualità per mantenerla
coerente con gli obiettivi generali, a diffonderla, rendendola disponibile alle risorse interne e
alle altre parti interessate, e a sostenerla con le risorse e i mezzi necessari.
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