
                   QUALITY & HSE POLICY   2021 - 2022 
 

PRATI AERO S.r.l. is an industry leader in the manufacture of high precision, high complexity machined Built-To- 
Print parts fully integrated, assembled and tested; the Company is committed to achieving competitive excellence and 
providing its Customers with products and services produced to meet or exceed their expectations by:  

 complying with all customer, statutory, and regulatory requirements. 
 enabling employees to achieve professional, economical and welfare goals.  
 relentlessly improving processes, planning and implementation of dedicated actions for addressing risks and 

opportunities through Risk-based Thinking and the PDCA (Plan-Do-Check-Act) continuous improvement’s 
system.  

 flowing Prati’s quality management practices down the supply chain. 

The mission of PRATI AERO S.r.l. can be summed up as follows: 

 “Gaining Altitude” with our customers who provide direction to grow and feed our attitude for innovative 
manufacturing solutions. 

 Supply “state-of-the art solutions” for manufacturing, ranging from material purchasing to finished parts 
including assembly and testing 

 Relentlessly striving to offer highest value proposition through solid execution making key factors of our service: 
Quality, On-Time-Delivery and Cost Reduction, Continuous Improvement 

PRATI AERO S.r.l. is furthermore eager to pursue an efficient HSE management system in addition to existing 
compliance to Italian regulation, with the final aim to incorporate both promotion of safety culture in the plant and 
prevention from environmental pollution into Total Quality Management for the benefit of all stakeholders. 

Increasing value to Customers, shareholders, and stakeholders, is a crucial driver to achieving the objectives of the 
strategic plan. To execute it the Company adopts the quality criteria established by the AS 9100 family standards, 
emphasizing the following principles: 

 To maintain contractual commitments (with particular emphasis to OTD and Quality) so that the services and 
products provided fulfill the applicable requirements and norms as well as contractual conditions, and to improve 
continuously the effectiveness of the implanted Quality Management System. 

 Analyzing and determining its context, dealing with external and internal issues that are relevant to its purpose 
and strategic direction. 

 Considering and addressing risks and opportunities as basis to plan quality management system. 
 To provide the necessary resources, as well as to carry out the necessary investments for a continued 

improvement of the services and final product quality. 
 To carry out detailed processes and products’ risk analysis and defining and mitigating the risk factors that could 

negatively affect quality and cost of our products. Specific focus is driven for materials procurement reducing the 
risk of using counterfeit parts or suspect counterfeit parts down to zero; as a result, preventive actions will be 
suitably put in place to eliminate the causes of poor quality. 

 To increase customer trust through solid execution of plans and highest responsiveness. 
 To optimize costs by a correct use of both human and material resources. 
 To promote and sustain the involvement of the stakeholders in the development of the quality and the continuous 

improvement process, guaranteeing personnel's training and permanent update of their knowledge and abilities. 

This policy is the backbone of the Company, so its principles are communicated by the Board to all PRATI AERO 
S.r.l.’ personnel, customers as well as its suppliers and partners. 
 
Valperga –January 29th, 2021  
     
          The Board



         POLITICA DELLA QUALITA’ & HSE   2021 – 2022 
 

PRATI AERO S.r.l. è una Azienda leader nella produzione, su specifica Cliente, di prodotti di lavorazione meccanica 
verticalizzati di alta complessità, assemblati e testati. La Società è impegnata nel raggiungere l’eccellenza competitiva 
nella fornitura di prodotti e servizi atti a soddisfare o superare le aspettative dei Suoi clienti, assicurando: 

 La conformità a richieste legislative, di prodotto e specifiche dei clienti; 
 Un ambiente di lavoro che permetta ai dipendenti di conseguire i loro obiettivi professionali, economici e di 

welfare;  
 Il miglioramento continuo dei processi e la pianificazione ed attuazione di azioni individuate per affrontare rischi 

ed opportunità, con l’applicazione del Risk-based Thinking e di un sistema Plan-Do-Check-Act; 
 Il trasferimento delle buone pratiche aziendali ai propri fornitori e partner. 

La missione di PRATI AERO S.r.l. può essere sintetizzata come segue: 

 “Prendere quota” con i nostri clienti, i quali ci indicano la direzione per crescere e stimolano la nostra attitudine 
a ricercare soluzioni di prodotto innovative; 

 Fornire “soluzioni all’avanguardia” per la produzione, dall’acquisito della materia prima alla consegna di parti 
finite includendo i servizi di assemblaggio e test funzionale; 

 Sforzarsi incessantemente di offrire la più alta proposta di valore attraverso una concreta applicazione dei valori 
chiave del nostro servizio: Qualità, Puntualità, Riduzione dei costi e Miglioramento Continuo. 

PRATI AERO S.r.l. è allo stesso tempo determinata a costruire un sistema di gestione aziendale HSE in aggiunta 
all’attuale conformità alle leggi del territorio, con l’obiettivo finale di integrare sia la promozione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro che la prevenzione dell’inquinamento ambientale in una ottimale gestione aziendale in Qualità Totale, 
a beneficio di tutti i portatori di interesse. 

l’Azienda, al fine di perseguire i suoi obiettivi strategici fondati sul principio di creare un “valore” sempre crescente 
verso Clienti, Società e Collaboratori, fa propri i criteri di qualità stabiliti dalla famiglia delle norme AS 9100, dando 
enfasi ai seguenti principi: 

 Mantenere gli impegni contrattuali (con particolare attenzione agli impegni presi di On Time Delivery e Qualità 
del prodotto) in modo che prodotti e servizi offerti soddisfino pienamente le leggi di prodotto e gli standard, così 
come le specifiche del cliente; migliorare senza sosta l’efficacia del sistema qualità aziendale adottato. 

 Analizzare e determinare il contesto aziendale, considerando i fattori interni ed esterni rilevanti le sue finalità 
strategiche. 

 Considerare e determinare i rischi e le opportunità nel pianificare il sistema di gestione per la qualità aziendale. 
 Fornire le risorse necessarie ed investire adeguatamente allo scopo di garantire un miglioramento continuo dei 

servizi forniti e della qualità finale del prodotto. 
 Condurre una analisi dettagliata dei rischi legati sia ai processi aziendali che all’industrializzazione del singolo 

prodotto, isolando e mitigando i fattori di rischio che possono incidere negativamente sulla qualità e sui costi dei 
nostri prodotti. Specifico focus è richiesto per la gestione dell’approvvigionamento dei materiali e la relativa 
accettazione annullando il rischio di impiego di materiali contraffatti o di sospetta approvazione; quale necessario 
risultato, idonee azioni preventive saranno messe in atto per rimuovere eventuali cause radice della scarsa qualità. 

 Ottimizzare i costi attraverso un uso ottimale delle risorse umane e dei beni materiali. 
 Promuovere la partecipazione dei dipendenti aziendali nello sviluppo della qualità e nel processo di 

miglioramento continuo, promuovendo l’addestramento del personale e garantendo che conoscenze ed abilità 
manuali siano sempre allo stato dell’arte.  

 Migliorare continuamente i nostri processi e le procedure aziendali è lo strumento fondamentale per accrescere la 
nostra efficienza, competitività e la fedeltà del cliente. A tal scopo l’Azienda provvede a coinvolgere e motivare i 
propri dipendenti nel perseguire tale obiettivo. 

Questa politica è la colonna portante dell’Azienda, di conseguenza i suoi principi sono resi noti dalla Direzione ai 
clienti ed a tutto il personale di PRATI AERO S.r.l., così come ai fornitori e partner. 
 
Valperga –January 29th, 2021           

La Direzione 


