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L’obiettivo della politica di qualità per l’anno corrente è l’ulteriore consolidamento del sistema di 

gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nella misura in cui è stato già 

acquisito (O.R.S.I. SRL si era adeguata alla nuova norma già nell’immediatezza della sua emanazione) 

ed il suo ampliamento ad una nuova categoria. 

Dopo un periodo di ampliamento e potenziamento delle strutturali (nuovo magazzino) e delle risorse 

umane (assunzione nuovo personale), grazie anche alla maturazione di una rinnovata sinergia interna, 

O.R.S.I. SRL punta con ulteriore slancio al consolidamento del suo status, con l’obiettivo di sviluppare la 

posizione già raggiunta sul mercato dotandosi degli strumenti e delle certificazioni necessarie per la 

partecipazione a bandi e gare d’appalto di maggiore rilievo. 

Attraverso un costante aggiornamento, O.R.S.I. SRL vuole ribadire il ruolo di fornitore di riferimento per 

i suoi Clienti di lungo corso e presentarsi concretamente come partner fidato ed affidabile alle nuove 

Aziende con cui entra in contatto per lo sviluppo dei loro progetti, non importa di che dimensioni.  

A questo punto della sua storia, lunga oltre 40 anni, O.R.S.I. SRL possiede, per la sua natura di autentica 

e solida “family company”, le prerogative necessarie per seguire in maniera diretta e personalizzata i 

suoi Clienti ed il loro Lavoro, ma anche il know-how e l’esperienza (internazionale) per operare su larga 

scala e su progetti complessi, che vedono anche il coinvolgimento di diversi soggetti e/o tecnologie.  

In relazione a queste ultime, O.R.S.I. SRL prosegue la sua ricerca di soluzioni vantaggiose ed efficaci da 

proporre ai suoi Clienti in base alle specifiche necessità del caso ed anche per questo guarda sempre 

con attenzione alla possibilità di ampliare la rosa dei propri partner, con cui costruire possibilmente 

rapporti solidi e duraturi. 

Perché la vocazione al consolidamento è una prerogativa di O.R.S.I. SRL a 360° e non a caso prosegue a 

tutt’oggi rapporti di rappresentanza esclusiva pluriennali ed addirittura pluridecennali. 

La normativa ISO 9001:2015 e la gestione in qualità del lavoro e delle dinamiche aziendali permettono 

ad O.R.S.I. SRL di ottimizzare e valorizzare ulteriormente sia l’esperienza sviluppata nel tempo sia la 

capacità di interfacciarsi in maniera proficua e professionale con Clienti e Fornitori, a prescindere dalla 

loro tipologia. 

O.R.S.I. SRL sta per ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTANZE SOCIETÀ INDUSTRIALI SRL.  

E da sempre ORGANIZZAZIONE vuol dire armonizzare le risorse per ottimizzare le performance. 
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