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POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

CTS, grazie ad un costante aggiornamento ed alla continua ricerca del miglioramento nell'ambito della 

precisione e personalizzazione del prodotto e del servizio offerto, è oggi Leader nel suo settore sul 

mercato italiano ed estero proponendo un’elevata qualità dei prodotti. 

I prodotti realizzati da CTS sono conformi alle disposizioni legislative vigenti e sono in continua evo-

luzione, in modo da rimanere al passo con l’evolversi delle tecnologie e soddisfare il più possibile le 

esigenze dei clienti. Periodicamente avviene l’aggiornamento dei cataloghi così da mostrare ai clienti i 

risultati dell’evoluzione tecnologica e gli eventuali nuovi prodotti. Inoltre, la professionalità e la quali-

fica dei tecnici, fanno di CTS un partner valido ed affidabile. 

Per ovviare ai rischi a cui l’azienda può andare incontro, CTS ricerca costantemente la piena soddisfa-

zione del cliente mediante la fornitura di un prodotto ed un servizio atti a soddisfare le necessità del 

cliente al minor costo possibile, e contemporaneamente l’essere riconosciuto come fornitore eccellente 

di ruote libere prodotte in alti volumi in media serie, e di guide lineari di fascia media ma con un otti-

mo rapporto qualità prezzo. 

CTS si propone di consolidare e migliorare la propria posizione di mercato per permettere una costante 

crescita ed innovazione dell'azienda, anche grazie e soprattutto all’aumento della soddisfazione della 

clientela e di essere costantemente profittevole in modo da assicurarsi una stabile solidità economica. 

CTS si impegna in un costante sforzo di miglioramento della struttura aziendale e dei suoi processi in 

quanto è convinta che la qualità del prodotto dipende fortemente dalla qualità dei processi aziendali. In 

questo ambito il sistema di gestione per la qualità adottato da CTS si riferisce ai requisiti contenuti nel-

la norma UNI EN ISO 9001. 

Per ridurre i costi della non qualità, fattore importante di perdita di fatturato e di immagine aziendale, 

CTS è continuamente impegnata nei controlli sui prodotti, nella ricerca delle cause di non conformità e 

di inefficienza, nello sforzo di operare una prevenzione delle stesse minimizzando la necessità di azio-

ni correttive e nello sviluppo di attività di miglioramento delle prestazioni. 

Un elevato standard qualitativo viene raggiunto solamente quando tutte le componenti dell’azienda, 

quindi ogni settore e tutti i dipendenti e collaboratori, svolgono i propri compiti con la massima re-

sponsabilità e coinvolgimento. La Direzione Generale promuove l’apporto di ogni singolo collaborato-

re all’ottenimento della qualità globale dei prodotti e condivide ed approva ogni sforzo teso al 

miglioramento della qualità. 

La presente Politica per la qualità viene perseguita mediante l’individuazione di specifici e coerenti o-

biettivi periodicamente aggiornati in occasione dei riesami periodici del sistema di gestione per la qua-

lità da parte della Direzione Generale. 

La Direzione Generale 

 


