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PONENTERICAMBI SRL svolge attività di commercializzazione, noleggio e assistenza tecnica nel 
settore delle attrezzature e dei materiali per il confezionamento, l’imballaggio e il magazzino. 
Nell’ambito dei servizi offerti al cliente, eroga altresì attività di imballaggio e confezionamento 
per conto terzi. 
 

Nata da una storica e consolidata esperienza di famiglia, l’Azienda è giovane e dinamica, 
mantenendo una particolare attenzione alle novità tecnologiche e alla riduzione degli impatti 
ambientali associati alle proprie attività e ai propri prodotti. 
In virtù di tali caratteristiche costitutive, essa garantisce al cliente un’assistenza globale e si 
propone quale partner tecnico in grado di assicurare la miglior tecnologia disponibile sul 
mercato alle più vantaggiose condizioni.  
 

Nella continuità delle azioni rivolte alla soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate 
e nel convincimento che la qualità costituisca un fondamento per il raggiungimento ed il 
mantenimento della superiorità competitiva dell’organizzazione, l’Azienda ha deciso di 
stabilire, attuare e mantenere un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della 
norma UNI EN ISO 9001:2015, impegnandosi a perseguirne il miglioramento continuo e a 
garantire il puntuale rispetto dei requisiti applicabili. 
Coerentemente con tali determinazioni, assicurando la disponibilità delle necessarie risorse 
affinché siano conseguite le prestazioni attese, PonenteRicambi srl ha definito un proprio 
quadro strategico di riferimento comprendente i seguenti obiettivi generali: 
 

 L’accrescimento della forza competitiva dell’organizzazione e l’espansione 
commerciale dell’Azienda attraverso la conoscenza dei bisogni e delle aspettative del 
mercato  

 

 Lo sviluppo tecnologico degli impianti aziendali, adottando sempre le migliori tecniche 
disponibili ed economicamente praticabili nel settore di attività 
 

 Il coinvolgimento dei propri fornitori qualificati nella continua ricerca di innovazioni e 
soluzioni tecnico-organizzative di avanguardia per il cliente 
 

 La tutela e la protezione dell’ambiente, mantenendo una particolare attenzione e cura 
alle tematiche ecologiche associate all’imballaggio e al suo ciclo di vita 

 

 L’ampliamento del coinvolgimento e della consapevolezza del personale aziendale, 
attraverso la adeguata pianificazione ed erogazione di attività di formazione e di 
addestramento operativo  

 

 L’aumento di efficienza delle prestazioni produttive attraverso l’analisi, la 
razionalizzazione e la gestione integrata dei propri processi  
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