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Ari di Villa è una realtà aziendale che opera nel settore della progettazione e realizzazione di 

attrezzature e automatismi meccanici, oltre che nella lavorazione di materiale adesivo. 

La Società ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 

9001:2015, per il campo di applicazione “Progettazione, costruzione e assistenza di macchine, 

attrezzature ed automatismi meccanici. Conversione, lavorazione ed assemblaggio di materiali 

adesivi”, determinando, con forte impegno sia dal punto di vista strategico che operativo, l’assoluta 

adesione ai principi su cui si basa. L’attenta analisi del mercato, l’approccio per processi e la 

pianificazione strategica delle risorse permettono all’Organizzazione di fornire, con regolarità, 

prodotti e servizi di Qualità che soddisfino i requisiti del cliente e che la pongono nel ruolo di 

referente qualificato. 

 

Ari di Villa, si caratterizza per: 

 fornire ai clienti un prodotto e un servizio di qualità conforme con quanto richiesto e 

gestito in modo da ottenere i migliori risultati in termini di: 

o disponibilità e capacità di risposta nei tempi richiesti; 

o disponibilità di personale tecnico competente; 

o consulenza tecnica ed informazione al cliente; 

o gestione tempestiva delle non conformità; 

o rispetto delle vigenti normative; 

o garanzia di qualità, affidabilità, costanza e continuità. 

 la continua ricerca di nuove soluzioni al passo con la tecnologia e con l’evoluzione 

del mercato attraverso la coesione del suo team di progettisti; 

 la costruzione e assemblaggio di attrezzature ed automatismi unici nel proprio genere 

e frutto del lavoro meticoloso e di meccanica di precisione dei propri collaboratori; 

 individuare un sistema di misurazione al fine di attivare un processo di miglioramento 

continuo; 

 un elevato coinvolgimento di tutto il personale nella conduzione delle attività; 

 migliorare la professionalità a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 rendere disponibili risorse, in termini di competenza, attrezzature ed informazioni, 

adeguate ai traguardi fissati. 

 

Per realizzare quanto indicato sopra, l’agire quotidiano di Ari di Villa pone al centro: 

 

 l’attenzione per il Lavoratore, quale principale risorsa di valore per l’Organizzazione; 

 l’attenzione per la Professionalità, quale strumento imprescindibile del proprio agire 

quotidiano; 

 l’attenzione per la Serietà e Trasparenza, quali guide del proprio operare; 

 l’attenzione per la Qualità, quale metodo primario per la realizzazione dei nostri 

prodotti. 

 

La Direzione ed i collaboratori di Ari di Villa, sposata in maniera completa la filosofia dell’azienda, si 

pongono come ulteriore obiettivo la piena manifestazione di tali principi alle aziende clienti ed alla 

collettività in genere. 

 

 

Inzago, 12 marzo 2019 

La direzione generale 

Villa Dario 


