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POLITICA PER LA QUALITÀ 

GV Electric dal 2008 opera nel settore dell’elettromeccanica occupandosi di riparazione e vendita di 
elettropompe esterne e sommerse per acque potabili, reflue, domestiche ed industriali. GV Electric si 
occupa inoltre di manutenzione di motori elettrici, realizzazione di impianti di sollevamento, impianti a 
biossido di cloro e impianti di pressurizzazione.  
La competenza e la professionalità che contraddistingue tutto lo staff, unite alla forte motivazione della 
Direzione, permettono all’azienda di presentarsi quale realtà di riferimento del settore in cui opera a livello 
locale, regionale e nazionale.  
I punti di forza che contraddistinguono GV Electric, all’interno del mercato di riferimento, risiedono nella 
capacità dell’impresa di offrire soluzioni e applicazioni specifiche atte a rispondere a specifiche esigenze 
della propria clientela. L’azienda grazie alle competenze maturate nel mercato di riferimento è in grado 
di risolvere le problematiche dei clienti adottando soluzioni su misura.  
GV Electric grazie alla flessibilità della propria struttura riesce ad operare sia in contesti industriali che in 
contesti privati. 
I fattori che la Direzione ritiene determinanti per il successo futuro dell’Azienda sono: 

competenza e professionalità 

amplia scelta di prodotti e servizi 

servizio personalizzato e flessibilità delle soluzioni 

lavoro di squadra 

Consapevoli di quanto premesso, siamo convinti che solo lavorando con standard qualitativamente 
elevati nel pieno rispetto di tutti i requisiti richiesti o attesi, si potranno raggiungere ottimi risultati in termini 
di efficienza e soddisfazione del cliente, oltre a migliorare continuamente l’efficacia di tutto il sistema di 
gestione aziendale. 
Per GV Electric S.r.l. migliorare significa analizzare adeguatamente i rischi e le opportunità di 
miglioramento connessi alla gestione dei processi e valutare quanto si è capaci di raggiungere gli obiettivi 
stabiliti, misurando lo scostamento dagli stessi, e stabilire le necessarie azioni correttive. 
Per fare tutto ciò l’azienda si è dotata di procedure interne e di un Sistema Qualità ISO 9001, che è visto 
come lo strumento più adeguato per pianificare e raggiungere nuovi obiettivi. 
Condividere i suddetti valori ed impegnarsi a fondo per attuarli è l’impegno che tutto il personale è 
chiamato ad assumersi durante lo svolgimento del lavoro quotidiano. 
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