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La GI.GI.ESSE S.r.l. è nata nel 1994 grazie alla passione per le lavorazioni meccaniche del 
fondatore, Rossi Giorgio, in una sede di 260 mq e ha istituito un Sistema di Gestione per la 
Qualità riguardanteil seguente campo di applicazione:“Lavorazioni meccaniche per conto 
terzi”. 

GI.GI.ESSE S.r.l.è da sempre sinonimo di qualità ed affidabilità in tutte le lavorazioni e servizi. 
L'obiettivo della nostra azienda è da sempre quello di operare con la massima serietà e 
professionalità nelle lavorazioni meccaniche di precisione. 

La nostra azienda ha le competenze per aiutare ed accompagnare il cliente nel processo di 
industrializzazione dei propri prodotti. 

La GI.GI.ESSE S.r.l.non si propone come fornitore di un unico servizio di tornitura o foratura, 
ma come partner del cliente per tutto quello che riguarda le lavorazioni meccaniche. 

Inoltre la GI.GI.ESSE S.r.l. si propone anche per gestire la commessa, fornendo al cliente il 
particolare finito pronto per il montaggio, sollevandolo così dai gravosi oneri di gestione. 

Formazione, innovazione e qualità sono i percorsi fondamentali che GI.GI.ESSE S.r.l. ritiene di 
dover implementare per garantire sempre ai propri clienti il soddisfacimento delle loro 
aspettative. 

Innovazione, precisione, velocità, tecnologia, professionalità, qualità e servizio sono i nostri 
obiettivi e i nostri punti di forza. 

La società ha deciso di tradurre la politica della qualità adottata nei seguenti obiettivi: 

1. Piena soddisfazione del Cliente; 

2. Miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001; 

3. Ottenimento di una buona redditività aziendale; 

4. Attenta analisi delle non conformità registrate per individuare opportune azioni 
correttive; 

5. Rispetto di tutti i requisiti di legge cogenti applicabili o richiesti dal cliente; 

GI.GI.ESSE S.r.l.s’impegna inoltre a monitorare le attività che influenzano la qualità del 
servizio, raccogliere, analizzare e riesaminare i dati che permettono di definire ed attuare 
appropriate azioni volte al miglioramento ed al mantenimento dell’idoneità del sistema qualità. 

GI.GI.ESSE S.r.l., attraverso un’attenta analisi dei propri processi e dei “rischi” ad essi 
collegati e all’applicazione della ISO 9001:2015, punta a individuare tutte le azioni di 
miglioramento (opportunità) per migliorare il proprio sistema di gestione. 
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