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La DRL, azienda storica nell’area industriale bolognese, pone tra i propri obiettivi prioritari al pari della 

redditività, l’alta qualità del prodotto e la soddisfazione dei clienti, resa possibile da un’elevata competenza 

tecnica acquisita con un’esperienza più che trentennale nel settore. 

 

La costante ricerca delle migliori metodiche di realizzazione dello stampaggio lamiera e la grande 

passione permette a DRL di offrire un manufatto caratterizzato da grande accuratezza e qualità. 

L’organizzazione si è dotata di un sistema di gestione per la qualità che soddisfi i requisiti della normativa uni 

EN ISO 9001:2015, la cui politica aziendale qui illustrata ne e’ la dimostrazione. 

Le attività pianificate, programmate e rese operative devono essere finalizzate al Continuo Miglioramento 

del SGQ. 

Sono in particolare obiettivi primari: 

 far confluire nella cultura aziendale il principio del miglioramento continuo, applicandolo ogni giorno 

a livello personale e di team 

 il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato, affermando e consolidando il 

rapporto di collaborazione stretto con i clienti attuali e potenziali, rafforzando la relazione cliente-

fornitore; 

 Assicurare il profitto aziendale per reinvestire nell'accrescimento del know-how del personale al fine 

di ottimizzare tutti i processi aziendali, e garantire la competitività dell'azienda sul mercato; 

 Favorire la crescita professionale dei collaboratori, assicurando agli stessi la formazione necessaria 

ed una adeguata qualifica, al fine di poter disporre di una struttura organizzativa e di risorse umane 

sempre pronte a soddisfare le esigenze aziendali e del mercato; 

 Selezionare, valutare e qualificare i Fornitori di materie prime con l’obiettivo di ottenere forniture 

qualitativamente conformi ed affidabili nel tempo. 

 

Il raggiungimento di questi obiettivi deve essere prioritario per tutta l’azienda ed è diretta responsabilità 

del Responsabile del SGQ verificarne la realizzazione, così come la verifica periodica dell’adeguatezza del 

Sistema adottato.  

La Direzione si impegna a diffondere la presente “Politica aziendale” sia a tutto il personale di DRL sia 

alle Parti interessate esterne all’Azienda, mediante idonei strumenti di comunicazione. 

 

Data       La DIREZIONE 

20/06/2022      Paolo Folesani 

        Davide Rondelli 


