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La Gioint è nata da esperienze di subfornitura ed intende profondere tutte le proprie energie nella 
concretizzazione di partnership che riconoscono alla nostra azienda il valore di questo ruolo. Non semplice 
fornitura di componenti da lavorazione meccanica, ma valore aggiunto nella filiera dei nostri clienti e garanzia del 
mantenimento della sicurezza e della salute dei nostri lavoratori. 

L’azienda vuole instaurare con i propri clienti rapporti continuativi assicurando quelle caratteristiche di  
competenza tecnica, flessibilità e competitività economica che sono fondamentali per potersi integrare come parte 
della loro filiera produttiva. Innovazione tecnologica e accuratezza nel rispetto degli standard qualitativi richiesti 
sono il corretto completamento del miglioramento che Gioint vuole offrire ai suoi committenti. Questi risultati si 
ottengono con la partecipazione propositiva di ogni persona che opera in azienda, ognuno per il proprio ruolo, 
perché è l’insieme delle specifiche competenze che permette di ottenere il meglio: non eccellenza astratta, ma 
massima idoneità del prodotto con l’attenzione di preservare costantemente la salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Produrre con standard competitivi e proteggere il benessere dei collaboratori non sono considerate posizioni 
contradditorie, anzi sinergiche se gestite in un sistema che tutela non solo la conformità dei prodotti, ma anche la 
continuità e la costanza delle forniture come elemento importante del rapporto stesso di partnership. 

Su questa base strategica, abbiamo impostato e condotto l’analisi del contesto e la conseguente valutazione dei 
fattori di rischio d’impresa da cui sono nate tutte le specifiche e le registrazioni che governano il nostro sistema di 
gestione per la qualità e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie alla attenta applicazione di questi principi 
l’emergenza pandemica del Covid è stata vissuta con protocolli che ne hanno gestito i comportamenti con 
attenzione ma senza criticità particolari. 

Capacità tecnica e tecnologica, attuazione di sistemi di gestione qualità e della sicurezza, comunicazione con i 
clienti e monitoraggio continuo dei processi sono sviluppati attraverso strumenti digitali che l’azienda ha fatto 
propri fin dalla sua nascita e che continua a migliorare e aggiornare per garantire in tempo reale tutte le 
informazioni di sintesi e di dettaglio necessarie alla crescita organica dei volumi di attività.  

La Direzione si impegna a fare in modo di mantenere costante l’attenzione agli aspetti di qualità, sicurezza e salute 
dei lavoratori attraverso il monitoraggio periodico e l’aggiornamento delle azioni di miglioramento, per garantire 
a lavoratori e clienti di lavorare sempre con la massima accuratezza e precisione in ogni ambito. 

Da ultimo, ma non per importanza, abbiamo scelto di affidarci a risorse esterne per gli audit interni e per il 
controllo del sistema: la nostra piccola dimensione non ci consentirebbe di disporre delle competenze 
specialistiche e dell’aggiornamento necessari ai nostri obiettivi. 
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