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Verniciature Bresciane dal 2003 opera nel settore della verniciatura industriale. 

Lunga esperienza, solide competenze tecniche della Direzione e del personale operativo, capacità e 
volontà di investire costantemente nel rinnovamento tecnologico sono le peculiarità di Verniciature 
Bresciane.  

 

Nonostante le recenti sfide legate alla pandemia da Covid -19 e le numerose difficoltà verificatesi nel 
corso del 2020 si è realizzato lo spostamento presso il nuovo sito produttivo e conseguentemente è 
stato consolidato il rapporto con i clienti storici e create le basi verso nuovi business. 

 

Grazie ad un costante commitment e leadership della direzione, dopo aver mantenuto la certificazione 
del proprio sistema di Qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015, alla fine del 2020, si è deciso di 
implementare anche il cammino verso la norma IATF 16949:2016. 

 

A tale proposito Verniciature Bresciane crede: 

 

 nell’attenzione e nell’aggiornamento della Direzione Generale sull’andamento del Sistema 
Qualità affinchè ne sia possibile un costante riesame e miglioramento 

 nella costante attenzione alla miglior tecnologia disponibile, tramite la continua ricerca della 
soluzione tecnica più adatta alle richieste del mercato e dei requisiti specifici dei Clienti 

 nella costante attenzione, in tema di prodotti e servizi offerti, alle esigenze ed alle aspettative 
della propria Clientela e delle Parti interessate coinvolte  

 in un chiaro e sensibile sforzo atto a rendere sempre più duraturo e trasparente il rapporto con 
tutti i Clienti e collaboratori 

 in uno sviluppo qualitativo e quantitativo della struttura organizzativa aziendale 

 nell’impegno verso la salvaguardia degli impatti Ambientali 

 

Una maggiore enfasi ed un maggior grado di dettaglio circa obiettivi, indicatori e responsabilità vengono 
espressi periodicamente e costantemente monitorati ed aggiornati da parte della Direzione Generale. 

 

Verniciature Bresciane, nel ritenere di fondamentale importanza l’attiva e fattiva partecipazione di tutto il 
personale aziendale al mantenimento ed alla crescita del sistema di gestione aziendale, ha provveduto a 
sensibilizzare adeguatamente le proprie risorse umane, dando pertanto ampia diffusione degli scopi ed 
obiettivi della Politica, ritenendo altresì doveroso che tutte le funzioni aziendali si attengano con rigore e 
precisione a quanto disposto all’interno della documentazione del sistema di gestione e nel contempo 
partecipino in maniera propositiva al suo costante miglioramento. 

 

 

 Data   13/01/2021                                                          la Direzione Generale                                                                                                                
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