
POLITICA DELLA QUALITA’ 

“Cuciamo abiti di metallo su misura per ogni edificio” 

 

MISSIONE AZIENDALE 

Siamo il partner giusto per progettisti e committenti dalle grandi aspettative. Perché siamo persone altamente 
specializzate, lavoriamo con strumenti e macchinari sempre all’avanguardia e alle spalle abbiamo la solidità di oltre 
cinquant’anni di esperienza. 

Cuciamo abiti di metallo su misura per ogni edificio: travi e pilastri, finestre e facciate combinate insieme, con soluzioni 
che garantiscono risultati eccellenti sia in termini di comfort e performance che di ricerca estetica e armonia delle 
forme. Perché il nostro lavoro non si esaurisce nel fabbricare e assemblare elementi, ma trova la sua massima 
espressione nella capacità di capire l’idea progettuale, interpretandone obiettivi e finalità, e fornire di conseguenza le 
soluzioni migliori rispetto ad ogni singola commessa. Strumenti certi, tecniche innovative, personale efficiente, 
soluzioni su misura e mai standardizzate: così modelliamo il metallo a forma delle idee e della soddisfazione del 
nostro cliente. 

VALORI 

Realizzare una "costruzione metallica" per la Larentis - Lorenz non è un semplice assemblaggio di pezzi e profili, ma 
piuttosto capire in profondità le aspettative del cliente, realizzare un progetto definitivo e particolareggiato, eseguire un 
rilievo tecnico accurato, costruire il manufatto in officina, eseguire la posa in opera con notevole attenzione ai 
particolari, rispettando la tempistica prevista. 
 

La Larentis - Lorenz è un’azienda che opera nel settore delle costruzioni metalliche dal 1960. Dalle prime piccole 
produzioni di carpenteria metallica fino alle commesse più complesse, abbiamo sempre progettato, realizzato e installato 
direttamente tutti i nostri manufatti. Il know-how aziendale è infatti cresciuto nel tempo, permettendoci di passare dalla 
realizzazione di singole componenti di edificio fornite su commissione, a una solida e completa capacità di progettare e 
costruire l’intero involucro. 

IMPEGNI 

La Direzione si impegna alla attuazione delle seguenti attività: 
 soddisfacimento dei requisiti applicabili, inclusi quelli di marcatura CE dei Prodotti immessi sul mercato, e il 

miglioramento della soddisfazione del cliente;  
 verifica e analisi del contesto in cui opera la organizzazione; 
 comprensione delle esigenze e aspettative delle parti interessate;  
 diffusione di un approccio basato sulla analisi dei rischi;  
 miglioramento continuo dei processi per la gestione e la produzione di carpenteria metallica, facciate e 

serramenti. 
In particolare, l’Azienda pratica e praticherà con sistematica convinzione: 

 la analisi dei processi organizzativi aziendali attraverso la periodica verifica del contesto in cui opera la 
organizzazione e dei rischi / opportunità al fine di monitorare la loro efficacia e al fine di evidenziare spunti per il 
loro miglioramento secondo quanto indicato dalla edizione applicabile della UNI EN ISO 9001; 

 il coinvolgimento di tutti i collaboratori nel miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi; 
 la analisi delle esigenze e dei requisiti delle parti interessate rilevanti; 
 la messa a disposizione dei collaboratori degli strumenti formativi e informativi necessari ed opportuni al 

miglioramento della produzione; 
 la messa a disposizione dei collaboratori delle attrezzature, dei macchinari e delle informazioni necessarie alla 

corretta esecuzione delle attività; 
 la messa a disposizione dei collaboratori di dispositivi atti a migliorare le condizioni di lavoro in sicurezza e a 

migliorare l’ambiente di lavoro stesso; 
 l’accertamento della misura del soddisfacimento delle esigenze, delle richieste e delle aspettative dei clienti; 
 la verifica del rispetto dei requisiti cogenti, delle specifiche dei clienti, delle richieste dei clienti in termini di 

consegna; 

Persone che sanno, tecnologia che funziona 

 

 
 


