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BEA Srl per esperienza e per convinzione della propria direzione crede fermamente nell’utilità
degli schemi di certificazione internazionali come mezzo e metodo per migliorare le proprie
performance e quindi rendersi più competitivi sul mercato globale.

Per queste ragioni dopo più di 3 decenni dal conseguimento della certificazione ISO 9001 e un
decennio dal conseguimento della PED, BEA Srl ha deciso di ampliare il proprio portafoglio di
certificazioni come qui sotto elencato:

● UNI EN ISO 9001:2015
● Direttiva PED 2014/68/UE PED
● API Q1 9th Edition – June 2013
● API 20E
● API 20F

BEA forma ed aggiorna tutti i livelli aziendali al fine di creare una cultura che faccia propri i
valori di tale certificazioni e possa così permeare l’azienda, i propri prodotti  e servizi.

La politica della Qualità contiene i principi di fondo a cui l’azienda si ispira e assume
conseguentemente il ruolo di guida nella definizione degli obiettivi di Bea per il mantenimento e
il continuo sviluppo del sistema di gestione integrato ISO 9001-API Q1, API 20E ed API 20F

BEA ritiene di primaria importanza per garantire la continuità aziendale effettuare annualmente
una attenta analisi dei rischi che possa prevenire o nel caso attenuare il verificarsi di imprevisti
che vadano ad incidere sul raggiungimento degli obiettivi che l’azienda si è posta.

Gli obiettivi che BEA ritiene imprescindibili da perseguire sono

● Attenzione al mercato in cui opera e si confronta (Oil & gas)
● Rapida ed efficace risposta alle richieste dei clienti
● Costante ricerca di nuove tecnologie per la produzione
● Controllo di ogni possibile dettaglio della propria catena produttiva
● Continua formazione delle conoscenze e capacità del personale
● Un magazzino estremamente fornito per dare una risposta immediata alle esigenze di

mercato.

BEA Srl è protagonista del presente con la sua tecnologia, la sua forza commerciale e la sua
presenza strategica.
Leader nel mondo nella produzione di tiranteria per il settore dell’energia e dei mercati
internazionali.

La politica ispirata agli obiettivi sopra enunciati porta a:

● Impegno al rispetto della legislazione cogente e ad altre prescrizioni
● Impegno al miglioramento continuo
● Impegno al soddisfacimento del cliente
● Impegno a fornire prodotti frutto delle migliori tecnologie disponibili
● Impegno nella ricerca di nuovi mercati ed opportunità di sviluppo
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Tali impegni sottoscritti dall’azienda sono tra gli elementi che permettono alla Direzione di
valutare la scelta degli obiettivi di miglioramento.

La Politica è conosciuta, condivisa e diffusa internamente e con chiunque ne faccia richiesta
esternamente: che siano clienti, fornitori, istituzioni od associazioni.

L’adeguatezza dei contenuti di questo documento viene rivalutata ogni 12 mesi al massimo in
sede di riesame della direzione prima del mantenimento periodico della certificazione stessa.
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