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La CIAM S.p.A. azienda che svolge progettazione e produzione di semilavorati e mobilio di 

arredamento per bar, pasticcerie, gelaterie e di progettazione di interni intende erogare sempre ai 

propri clienti prodotti di alto livello qualitativo, nei tempi previsti, in conformità ai requisiti tecnici 

contrattuali, eseguiti in condizioni di massima sicurezza, da personale altamente professionale, in linea 

con le aspettative dei mercati e nel rispetto della normativa cogente. Ciò significa garanzia sul rispetto 

dei requisiti di legge e di tutte le norme antinfortunistiche, rispetto della normativa vigente in materia di 

lavoro, tutela della salute degli operatori e dell’ambiente, e rispetto di tutti i requisiti legati alla sicurezza 

sanitaria a causa dell’epidemia Covid-19, mediante protocolli di sicurezza conformi alla legislazione 

vigente. 

Naturalmente in un mercato sempre più competitivi CIAM si vuole distinguere dalla concorrenza 

puntando essenzialmente sulla Qualità e Versatilità del prodotto e sui tempi di consegna.  

Infatti i progetti sono completamente personalizzati, ogni prodotto di serie può essere modificato ed 

adattato (nel rispetto degli standard qualitativi e normativi) alle particolari esigenze degli arredatori. 

Questa caratteristica ci pone in una condizione di elite nel mercato di riferimento. 

La Ciam, che distribuisce i suoi prodotti in tutto il mondo principalmente tramite distributori e 

importatori professionali si impegna quindi a mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, sostenibilità e 

responsabilità sociale in tutta la catena di distribuzione, assistenza e fornitura.   

 

A completare questo importante aspetto possiamo anche vantare una vastissima gamma di prodotti 

che hanno ottenuto in gran parte anche la certificazione ETL per il mercato Nord Americano. 

 

La Mission della Ciam Spa è quello di affermarsi sempre più nel mercato sia Italiano che Estero, grazie 

anche ad una rete di distributori negli Stati Uniti, Europa e Medio Oriente. 

 

La Direzione è pienamente consapevole delle crescenti esigenze del mercato in termini di Qualità del 

prodotto/servizio reso ai Clienti ed a tal fine pone come obiettivo della sua Politica della Qualità la 

Soddisfazione del Cliente. Infatti la ricerca della Soddisfazione del cliente in conformità alle specifiche 

del servizio, alle normative di riferimento (UNI EN ISO 9001), alla legislazione vigente e all’etica 

professionale: è la condizione preliminare e determinante per consolidare o conquistare una posizione 

di leadership sul mercato. 

La Qualità e la Responsabilità sociale devono riferirsi al comportamento delle persone che operano 

nell’azienda, deve tradursi in una ricerca del miglioramento del proprio comportamento e del sistema 

aziendale del quale si fa parte.  

 

L'impegno a soddisfare le esigenze del Cliente e il confronto con i competitori presenti sul mercato è il 

presupposto per il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione della Qualità. 

L’Organizzazione certificata ISO 9001 dal 2005 intende perseguire le seguenti strategie:  

✓ fornire con regolarità prodotti/servizi che soddisfino sempre i requisiti contrattualmente 

richiesti, le necessità e le aspettative dei Clienti;  

✓ determinare e monitorare fattori interni ed esterni all’Organizzazione, rilevanti per le sue finalità 

ed indirizzi strategici, che influenzano le proprie capacità di conseguire i risultati attesi e di 

soddisfare i requisiti cogenti ed applicabili;  

✓ determinare obiettivi della qualità compatibili con il proprio contesto;  

✓ promuovere una partecipazione attiva dell’Alta Direzione, la quale guida, sostiene e 

responsabilizza il personale interno o che opera per conto dell’Azienda, sensibilizzandolo sulle 

argomentazioni riguardanti la soddisfazione dei requisiti imposti dai Clienti e sull’efficacia del 

Sistema di Gestione;  

✓ puntare all’eccellenza dei servizi erogati;  

✓ controllare e monitorare la qualità dei propri servizi e quelli dei fornitori, pianificando azioni per 

affrontare rischi ed opportunità;  

✓ fornire adeguate risorse umane e tecniche (macchinari, attrezzature, tecnologia ed 

infrastrutture) per il miglioramento dei prodotti e dell’efficacia del Sistema di Gestione;  
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✓ monitorare e migliorare efficacia ed efficienza dei servizi per conseguire gli standard fissati e gli 

obiettivi stabiliti;  

✓ svolgere riesami sistematici al fine di verificare l’efficacia del Sistema di Gestione per 

adeguarne i requisiti e le caratteristiche al variare delle condizioni interne ed esterne;  

✓ assicurare che la presente politica sia appropriata alla missione aziendale e alla natura dei 

servizi erogati, diffondendola e promuovendola all'interno dell’organizzazione mediante 

adeguati metodi di sensibilizzazione e motivazione che rendano condivisi gli obiettivi; 

✓ la misurazione continua delle prestazioni erogate e la verifica sistematica del rispetto dei 

termini contrattuali, dei requisiti cogenti e degli obiettivi economici e finanziari definiti 

internamente;  

✓ il mantenimento di una struttura organizzativa dinamica che responsabilizzi, coinvolga e motivi 

tutto il personale;  

✓ Fornitori adeguati alle caratteristiche di qualità del prodotto/servizio e che agiscono nel rispetto 

delle norme e dei regolamenti applicabili in materia di qualità, sicurezza, salute, lavoro e 

ambiente  

✓ l'aggiornamento professionale continuo;  

✓ l’informatizzazione dei processi operativi e gestionali;  

✓ il riesame periodico dei processi, dei risultati ottenuti e delle procedure seguite;  

✓ l'analisi e la puntuale gestione delle non conformità;   

✓ il rispetto dei requisiti cogenti; 

✓ l’adozione di azioni correttive basate sull’analisi dei reclami e di obiettivi mirati a superare le 

aspettative dei clienti sulla base delle indicazioni ottenute da periodiche indagini di 

soddisfazione dei clienti.  

 

L’obiettivo della CIAM, è sempre più quello di far percepire a tutto il proprio personale la Qualità come 

aspetto etico dell’azienda, e questa visione si traduce giorno dopo giorno in un processo di diffusione e 

condivisione delle idee e delle aspettative, fino a tradurre questa visione in una vera e propria Filosofia 

Aziendale che coinvolga l’Azienda nel suo insieme. A tal fine la Direzione è quotidianamente 

impegnata a: 

 

• Verificare che la Politica enunciata sia diffusa a tutti i livelli, sostenuta dai Responsabili e 

correttamente attuata;  

• Sollecitare la corretta applicazione del sistema qualità aziendale e l'impegno di tutto il 

personale, che è responsabile della qualità dei risultati della propria attività, per 

l'adempimento dei requisiti legislativi e il soddisfacimento delle esigenze riferite alle autorità 

istituzionali, di controllo e dell'organismo di accreditamento.  

• Conformarsi a quanto disposto dalle norme di riferimento (UNI EN ISO 9001:2015).  

• Fornire risorse adeguate per garantire il miglioramento continuo del sistema qualità aziendale 

delegando il Responsabile Della Qualità al monitoraggio circa la sua costante adeguatezza e 

applicazione.  

• Riesaminare periodicamente il sistema qualità aziendale. 
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