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C.A.A.R. SpA, è una società di servizi che opera nei settori industriali di consulenza tecnologica 
con particolare attenzione all’Automotive ed è finalizzata a fornire una vasta gamma di attività di 

ingegneria di alta qualità sul mercato internazionale.  
L’Azienda offre diversi servizi con focus sull’ingegneria di prodotto e processo, ingegneria 
meccanica, logistica e automazione, applicando ad esse la metodologia WCM. 
  
La C.A.A.R S.p.A si occupa anche del settore di progettazione e aerospaziale, oltre che meccanico 
e automotive da nuove direttive aziendali, a seguito di ampliamento clienti.  
Parte del Gruppo C.A.A.R. SpA è la KGR Elettronica S.r.l., società di rilievo nel campo dei servizi 
ingegneristici qualificati e specializzata nell'ambito dell'ingegneria elettronica. 
 
Inoltre, l’Azienda ha scelto di sviluppare, negli ultimi anni, anche attività di Ricerca e Sviluppo per 
introdurre nuove tecnologie e metodologie al fine di accrescere le proprie competenze e nel 
contempo per poter utilizzare gli strumenti finanziari destinati alla ricerca. 
 
Allo scopo di conseguire e mantenere nel tempo gli obiettivi prefissati, C.A.A.R. SpA utilizza come 
strumento per il raggiungimento della propria Politica un Sistema di Gestione della Qualità basato 
sulla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Il Sistema di Gestione Aziendale è stato sviluppato al fine di garantire un prodotto/servizio 
improntato alla massima soddisfazione dei propri clienti e di tutte le parti interessate assicurando 
un impiego efficace ed efficiente delle proprie risorse in ottica di continuo miglioramento della 
gestione interna.  
 
In linea con tali valori, C.A.A.R. SpA adotta, come principi di riferimento della propria Politica di 
Qualità, Direttive ed Obiettivi, quali: 
 

 Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate 

Comprendere le necessità dei clienti e pianificare le proprie attività per soddisfarle appieno 
operando nel rispetto delle richieste e dei requisiti: 

o del mercato di riferimento 

o del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti 

o di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici 

 

 Approccio per processi 

Identificare le diverse attività del Sistema Aziendale come processi da pianificare, controllare e 
migliorare costantemente e dispone al meglio delle proprie risorse per la loro realizzazione 
attraverso la pianificazione di attività di formazione e training on the job.  
L’organizzazione gestisce i propri processi perché siano univoci: 

o gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi 

o le responsabilità connesse e le risorse impiegate 

 

 Leadership 

o Assumersi la responsabilità dell’efficacia del proprio SGQ rendendo disponibili tutte le 
risorse necessarie e assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il 
contesto e gli indirizzi strategici aziendali. 

o Coinvolgere attivamente tutte le parti interessate, coordinandole e sostenendole. 
 

 Valutazione dei rischi e delle opportunità 
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Pianificare i propri processi con approccio Risk-Based Thinking (RBT) al fine di attuare le azioni 
più idonee per: 

 
o valutare e trattare rischi associati ai processi aziendali 
o individuare e rafforzare le opportunità identificate 

 
promuovendo a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri rischi. 
 
 Coinvolgimento del personale e degli stakeholder 
 

o Coinvolgere il personale e tutti gli stakeholder è identificato quale elemento strategico 
primario.  

o Promuovere lo sviluppo delle professionalità interne e l’attenta selezione delle 
collaborazioni esterne al fine di dotarsi di risorse umane competenti e motivate. 

 
 Miglioramento 
 
La Politica per la Qualità costituisce l’elemento chiave del nostro Sistema di Gestione per la 
Qualità basato su obiettivi settoriali e misurabili stabiliti dalla Direzione in ottica di miglioramento 
continuo del proprio SGQ e delle sue prestazioni. 
 
 Gli obiettivi fondamentali, costantemente monitorati nel tempo, sono: 

o realizzare prodotti/servizi conformi ai requisiti normativi tecnici e legislativi; 
o pianificare e migliorare nel tempo i processi direzionali, principali e di supporto, controllando 

tutti i fattori interni ed esterni nonché gli elementi di rischio rilevanti; 
o soddisfare le aspettative del Cliente e di tutte le altre parti interessate (Dipendenti, Fornitori, 

Soci, Ente di Certificazione); 
o monitorare nel tempo elementi di controllo di gestione per garantire a tutte le parti 

interessate l’equilibrio economico e finanziario e, di conseguenza, la permanenza sul 
mercato; 

o migliorare le performances identificando le esigenze di innovazione tecnologica per 
sviluppare nuove tecniche di progettazione e nuovi processi secondo le aspettative del 
mercato;  

o ottenere la flessibilità di produzione pianificando e programmando attività e risorse al fine di 
agevolare la gestione del processo; 

o garantire il rispetto dei tempi di consegna contrattualmente stabiliti con il Cliente; 
o garantire che il processo di produzione si svolga sotto il profilo tecnico-economico in 

condizioni controllate e in conformità ai requisiti stabiliti con il Cliente e prevenendo Non 
Conformità mediante appropriate azioni di controllo e, se necessario, pianificando Azioni 
Correttive nell’ambito del miglioramento continuo dei processi. 

 
Il dettaglio degli Obiettivi della Qualità viene riportato sul Piano Annuale di Miglioramento, redatto 
ad inizio anno con indicazione degli obiettivi da raggiungere, delle attività necessarie, delle funzioni 
coinvolte e delle modalità e tempistiche di verifica. 
 
La Direzione Generale diffonde questo documento a tutte le parti interessate, che ne facciano 
espressa richiesta, e promuove tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al 
miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità. 
 
 
 
Torino, 1 Ottobre 2021                                                          La Direzione 


