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MISSIONE
Italian Printing Inks S.r.l nata nel 2013 con il fitto del ramo d’azienda della Diellecolor S.r.l., attualmente industria
specializzata nella produzione di inchiostri offset a foglio e inchiostri flessografici base acqua, intende imporsi sul
mercato regionale e nazionale, dando un elevato servizio ed assistenza tecnica al cliente
VISIONE
Negli ultimi anni ha iniziato con il marchio Italian Printing Inks un’espansione sul mercato nazionale ed internazionale
supportato anche da investimenti in macchinari/impianti tecnologicamente adeguati e intende sviluppare le attività
imprenditoriali secondo i seguenti riferimenti:
� consolidare l’attività espletata sul territorio con crescenti livelli di qualità;
� progettare e produrre prodotti innovativi per il mercato del packaging alimentare accrescendo la propria capacità
tecnica.
� estendere territorialmente la presenza della società;
� mirare alla crescita del fatturato
E’ volontà della Italian Printing Inks S.r.l. che le attività gestionali e i processi operativi, dalla produzione
alla vendita, fino all’offerta di prodotti e servizi, efficacemente relazionati tra loro, siano oltre che orientati al Cliente,
gestiti nel principio dello sviluppo sostenibile, secondo il quale l’evoluzione della tecnologia deve realizzarsi a
condizione della salvaguardia dell’ambiente.
E’ necessario quindi che tutto il Personale sia attivamente coinvolto in un processo continuo e strutturato di
informazione e la formazione, su tutto ciò che possa contribuire al miglioramento ed alla comprensione dei principi
della Qualità, includendo, tra le opportunità di coinvolgimento, anche una attiva comunicazione tra Personale e
Direzione.
La Italian Printing Inks S.r.l. si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle
proprie performance di qualità ed ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente
sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente delle sue attività.
Mantenimento di una stretta collaborazione con i fornitori promuovendo lo sviluppo di rapporti partnership.
Gli Obiettivi generali che la Italian Printing Inks S.r.l. intende garantire sono:













Mantenere un efficace Sistema di Gestione Qualità secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015,
nonché nel rispetto dei requisiti legali e di altri requisiti volontari ambientali, nei suoi processi, prodotti e
servizi.
la diffusione di cultura e prassi del risultato misurabile sostenuto dalle procedure e dalle azioni della
valutazione costi/ricavi;
l’allineamento degli standard qualitativi dei prodotti/servizi erogati (puntualità, accuratezza) alle aspettative
dei Clienti, monitorate per mezzo di indagini periodiche che gli stessi siano pienamente soddisfatti del
servizio/prodotto erogato
la ricerca e l’adozione di soluzioni organizzative e tecniche che consentano di ridurre
progressivamente l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente;
l’adozione di modalità di raccolta differenziata che incrementino il recupero dei materiali e minimizzino il
trasferimento degli inquinanti dal rifiuto all’ambiente;
il mantenimento di un parco moderno di attrezzature e impianti e il miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei relativi programmi di manutenzione;
Assicurare che le proprie attività siano svolte in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con eventuali
codici di pratica sottoscritti ed attuare programmi di miglioramento delle nostre prestazioni.
Sviluppare la propria presenza sul mercato allargando le aree di interesse alle regioni del nord Italia e del
mercato estero direttamente o con partnership.
Rispettare la Legislazione di riferimento, in tema di Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Packaging Alimentare.
Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire l’inquinamento, dell’acqua,
dell’aria e del suolo.
Minimizzare il consumo di energia, di acqua di materie prime e la produzione dei rifiuti, favorendone il
recupero ove possibile.
Promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del Personale affinché la Politica per la Qualità ed il
relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il
sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento.
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