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Essay Group, nasce dall’ esperienza dei suoi fondatori che 

vantano un know how pluriennale di lavoro sviluppato 

attraverso ricerche, esperimenti, progettazione e sviluppo 

di sistemi produttivi, avvalendosi di uno staff altamente 

specializzato. 

 

 

L’estro creativo del nostro gruppo di lavoro non si e’ fermato ai 

soli aspetti tecnici ma ha voluto e saputo coniugare, con 

sapienza e competenza, tecnologia e creatività. Da qui, un 

attenta e accurata ricerca sul mercato dei materiali più adatti 

che meglio possono rispondere alla realizzazione 

personalizzata di tutta una vasta gamma di articoli. 

La nostra esperienza inizia alla fine degli anni 80 nel settore 

cartotecnico seguendo poi con il settore degli articoli 

gonfiabili da mare finalizzati al tempo libero. Il rapido 

sviluppo ci ha permesso di espanderci in tanti altri settori 

offrendo prodotti promozionali, oggettistica legata alle 

ricorrenze, packaging personalizzato, articoli per eventi 

sportivi, tempo libero, articoli terapeutici parasanitari e 

tecnici e trapuntatura di finte pelli. Le nostre lavorazioni 

trovano applicazione nei settori moda, arredamento, 

automotive, nautica, cosmetico, farmaceutico e sanitario. 

Essay Group si adopera per espandere la propria attività al fine di un incremento del proprio 

fatturato e del consolidamento e crescita del proprio posizionamento sul mercato. Pertanto 

obiettivo primario è la fornitura di prodotti in grado di soddisfare le aspettative esplicite ed implicite 

dei Clienti. 

Gli strumenti fondamentali per raggiungere tale obiettivo sono il Sistema Qualità e il mantenimento 

della conformità ai requisiti applicabili della norma  UNI EN ISO 9001:2015, alle norme e alla leggi 

vigenti. Tale Sistema deve essere continuamente migliorato in termini di efficienza ed efficacia. 

Tutte le funzioni aziendali devono contribuire alle attività di miglioramento, seguendo le linee guida 

individuate dalla Direzione Generale. 

Per attuare tale politica della Qualità l’azienda considera prioritario consolidare ed ottimizzare i 

seguenti obiettivi ed i relativi strumenti di attuazione periodicamente definiti dalla Direzione stessa. 

Come testimonianza di ciò, la Direzione prevede che gli obiettivi della Qualità debbano essere 

perseguiti in ogni fase e momento delle varie attività; per questo motivo sono poste in essere 
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iniziative che comportano la partecipazione di tutte le funzioni aziendali alle direttive ed obiettivi per 

la gestione del Sistema Qualità. 

In tal senso gli obiettivi preposti sono: 

▪ Garantire un’attenzione crescente per quanto riguarda il rispetto di tutti gli impegni 

contrattuali definiti, ponendo al centro dell’attenzione il Cliente e le sue esigenze esplicite ed 

implicite; 

▪ Confermare e migliorare, continuamente nel tempo, la qualità e l’affidabilità dei processi 

garantendone il miglioramento attraverso un costante monitoraggio e misurazione in 

riferimento agli obiettivi prefissati; 

▪ Garantire al Cliente la conformità del prodotto attraverso l’applicazione delle 

procedure/istruzioni implementate per la gestione delle attività e controllo del 

prodotto/servizio offerto; 

▪ Attuare una strategia di formazione del personale mirata ad incrementare il grado di 

conoscenza generale e la specifica professionalità di ciascuna figura all’interno 

dell’organizzazione; 

▪ Rispettare quanto indicato nella documentazione del Sistema di gestione per la qualità 

(Manuale e Processi Aziendali) dedicando particolare cura alla corretta archiviazione di tutte 

le registrazioni della qualità, per permettere analisi e verifiche atte ad attivare continui e nuovi 

processi di miglioramento e le eventuali azioni preventive e/o correttive; 

▪ Rispettare le leggi e le norme applicabili. 

 

Oltre a questi obiettivi di costante applicazione sono annualmente pianificati obiettivi specifici che 

sono poi verificati in sede di riesame. 

 

La Direzione, inoltre, si assicura che la Politica della Qualità dell’impresa sia compresa ed 

applicata da tutto il personale attraverso interventi di formazione e comunicazione, e confermata 

per mezzo di riesami periodici del Sistema di gestione per la qualità. 

 

Tale politica è oggetto di revisione annuale. 

 

Mestrino, 10 maggio 2021 

 

La Direzione Generale 


