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In questa sezione: Aziende

DALLE
AZIENDE
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Franplast Spa
ha superato
brillantemente
l’audit volto
al conseguimento della Certificazione ISO
9001:2015. Da notare l’importanza di questa norma
che va a sostituire le precedenti, essendo una
rivisitazione necessaria in vista dell’evoluzione delle
aziende e del mercato moderno.
Ricordando i principali punti chiave:
▪ L’integrazione dei diversi sistemi di gestione in
un unico sistema unificato
▪ L’individuazione, qualificazione e gestione dei
rischi
▪ L’accostamento di provvedimenti strategici ad
una politica orientata a qualità e obiettivi definiti
▪ L’esaltazione e valorizzazione del fattore
conoscenza.
I primi tre punti della norma richiedono
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all'organizzazione di identificare i fattori di rischio
riguardo alle realtà interne ed esterne all'azienda, e le
opportunità rilevanti per il business e per la direzione
strategica da seguire in vista del raggiungimento
degli obiettivi del proprio sistema di gestione.
L’ultimo punto invece specifica che la conoscenza
approfondita delle parti interessate, comprese le loro
esigenze e le loro aspettative, è di fatto necessaria al
fine di minimizzare eventuali incertezze
dell’organizzazione.
In sostanza, l’organizzazione deve determinare
quelle che sono le parti interessate rilevanti per il
sistema di gestione aziendale e le loro rispettive
esigenze, senza tralasciare i requisiti essenziali che
diverranno obblighi di conformità
dell’organizzazione stessa.
Il miglioramento continuo da parte
dell’organizzazione può così avvenire attraverso la
prevenzione e la riduzione degli effetti indesiderati
ed anche per mezzo dell’aggiornamento dei rischi e
delle opportunità determinate nel corso della
pianificazione.
Con la certificazione ISO 9001:2015, Franplast Spa
vede il riscontro concreto del suo costante impegno
nell’orientamento alla qualità e alla valorizzazione e
protezione dell’individuo.
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Franplast
SpA è
stata
fondata
nel 1966
a
Provaglio
d’Iseo, in
provincia
di Brescia.
In questi oltre 50 anni di esperienza, si è sempre dedicata alla produzione di elastomeri termoplastici
(TPE-S) sviluppati sulla base delle specifiche richieste del cliente.
Certificata ISO9001 dal 1997 e 100% made in Italy, Franplast presenta come uno dei suoi punti di forza
l'attenzione ai particolari e ai dettagli: il posizionamento dell'impianto produttivo, dei laboratori e degli
uffici nello stesso complesso porta ad una migliore comunicazione tra le varie parti, permettendo così un
monitoraggio costante del progetto durante tutte le fasi del suo sviluppo.
Molto importante è anche l'orientamento alla qualità e al cliente: grazie alla partecipazione a numerose fiere
nazionali ed internazionali, Franplast è sempre aperta all'incontro con clienti e fornitori. I tecnici sono
inoltre disponibili ad effettuare visite all'impianto produttivo del cliente, con lo scopo di fornire supporto
durante la lavorazione del materiale per la messa a punto del prodotto adatto ed assistere a prove di
stampaggio congiunte.
La continua crescita aziendale in questi ultimi dieci anni, unitamente alla capacità e all'impegno
imprenditoriale della proprietà, hanno fatto sì che Franplast sia in continua evoluzione e miglioramento in
relazione alla propria infrastruttura, strumentazione tecnica, macchinari e staff.
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