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Lanzagomma è un'azienda che, dal 1962, opera nel mercato degli articoli tecnici in gomma 
destinati a svariati settori produttivi e alla trasformazione dei semilavorati commercializzati su 
specifiche del cliente. 
 

Da sempre, l'azienda investe nella qualità come valore essenziale dei materiali, dei prodotti e 
delle lavorazioni e si è dotata di un sistema di gestione che parte dalla mission e dagli obiettivi 
di crescita e di miglioramento periodicamente stabiliti e monitorati dalla Direzione per presidiare 
e controllare tutti i processi aziendali. 
 

La Direzione si impegna a valutare le aspettative dei portatori di interesse e a mantenere con 
loro un dialogo aperto che ha come oggetto la crescita dell'azienda ed il miglioramento della 
propria attività. Altrettanto importante è l'individuazione dei fattori di successo/insuccesso che 
influenzano l'andamento e l'efficacia del sistema di gestione. Strategica, infine, è la definizione 
di obiettivi e di indicatori che opportunamente supportano la valutazione delle performance 
aziendali. 
  
In particolare, Lanzagomma considera fondamentali i seguenti aspetti:  

• capacità di risposta: l'azienda offre una gamma enorme di prodotti ed è attrezzata per 
eseguire attività quali tornitura, fresatura e piegatura a caldo e freddo di materie plastiche e 
stampaggio ad iniezione e compressione di particolari ricreati su disegno tecnico, campione 
o specifica richiesta del cliente; 

• materiali di primo livello: sono utilizzate le principali mescole quali EPDM, NBR antiolio, CR 
neoprene, Silicone con certificazioni di laboratorio fornite su richiesta; 

• attrezzature all'avanguardia: sono impiegati macchinari professionali di ultima generazione 
per consentire nuove e più complesse lavorazioni; 

• tempistica: particolare attenzione è data ai tempi di risposta che sono sempre concordati e 
mantenuti sotto controllo; 

• formazione/addestramento/coinvolgimento: la crescita e lo sviluppo delle competenze del 
personale sono considerati strategici quanto il loro coinvolgimento nella condivisione delle 
scelte aziendali; 

• fornitori: sono commercializzati solo materiali sono approvvigionati da fornitori riconosciuti 
come leader a livello mondiale; le lavorazioni affidate all'esterno sono effettuate da aziende 
selezionate e monitorate; 

• assistenza: il personale è sempre a disposizione per fornire chiarimenti e supporto nella 
scelta dei prodotti più adatti alle richieste dei clienti 

• standard di gestione: l'azienda attua e mantiene attivo un sistema di gestione che si ispira 
allo standard ISO 9001, al fine di presidiare, monitorare e valutare sistematicamente tutti i 
processi aziendali, nel rispetto delle aspettative dei clienti e dei requisiti normativi applicabili. 

 

In questo contesto, la qualità dell’organizzazione rappresenta un importante fattore di crescita e di 
competitività. La Direzione è costantemente impegnata a indirizzare e coordinare le attività di 
pianificazione, di realizzazione e di controllo e, più in generale, a valutare la conformità,  
l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione nel suo complesso. 
 

I principi e gli obiettivi qui dichiarati sono oggetto di confronto e di riferimento, in sede di riesame, 
per verificare l’efficacia e efficienza del sistema qualità e per migliorare continuamente l’azienda.  
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