
 

POLITICA PER LA QUALITA’ 

 

 

PRES-X è una start-up del tutto innovativa che pone al centro dei propri obiettivi la soddisfazione di ogni suo singolo 

Cliente! 

Pres-X, con sede in Emilia-Romagna, opera principalmente nel settore post-produzione dell’Additive Manufacturing, ma offre 

soluzioni particolarmente qualificate ed altamente tecnologiche anche per il post-processing di produzioni più tradizionali.  

Il contesto in cui opera PRES-X è di tipo B2B (Business to Business) sia in ambito italiano che internazionale con una clientela, 

che si differenzia sia per le richieste/aspettative di business, che per il contesto economico, normativo e politico di 

appartenenza (i Clienti principali operano nei settori Aerospaziale e Difesa, Biomedicale, Oil &Gas, Automotive e Motorsport).   

Finiture superficiali e riduzione rugosità, Hot Isostatic Pressing e Trattamento Termico, prove di laboratorio e controlli non 

distruttivi, failure analisys, sono i servizi nei quali è specializzata Pres-X.  

Al fine di rendere ai propri Clienti servizi di alta qualità ed efficienza la Direzione, consapevole di offrire trattamenti 

particolarmente innovativi, verifica sistematicamente i propri processi interni in collaborazione con i ruoli pertinenti. 

Pres-X quindi, per rispondere alle richieste dei propri Clienti, grazie al Sistema di Gestione per la Qualità, si prefigge i seguenti 
obiettivi:  

❖ analizzare i rischi di impresa individuando minacce e opportunità provenienti dall’esterno, nonché punti di 

forza e debolezza dei processi interni al fine di sfruttare le opportunità e rendere accettabili eventuali rischi; 

❖ sviluppare tecnologie e conoscenze rispetto a nuovi materiali, attrezzature e processi;    

❖ garantire adeguate professionalità e competenze interne, nonché continua informazione e formazione dei 

dipendenti; 

❖ monitorare e valutare costantemente parametri ed indicatori definiti; 

❖ garantire la conformità rispetto alle leggi e normative vigenti ed applicabili; 

❖ informare e comunicare rispetto ad obiettivi e strategie aziendali, con le parti interessate; 

❖ soddisfare i Clienti rispetto alle loro richieste che possono essere sia esplicite che implicite. 

Per raggiungere tali obiettivi, l’alta Direzione assicura risorse adeguate. Inoltre, ha identificato nel Quality Manager il 

Rappresentante della Direzione con responsabilità ed autorità in merito al Sistema di Gestione Qualità (EN/AS 9100:2018). 

È impegno dell’alta Direzione, mantenere il Sistema di Gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed 

EN/AS 9100:2018 e revisionarlo periodicamente affinché risulti essere sempre aggiornato.  

 

In Pres-X tutto il personale è coinvolto nel Sistema di Gestione Qualità ed è impegnato affinché gli obiettivi dichiarati 

possano essere raggiunti, consolidati e migliorati costantemente. 
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