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La GUIDOPARMA S.r.l. ha implementato un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla
norma ISO 9001:2015 per il seguente campo di applicazione: “PROGETTAZIONE,
PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI GUIDOVIE AEREE.
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CARPENTERIA STRUTTURALE
E NON”.
GUIDOPARMA S.r.l. si è specializzata nella fornitura e nell’installazione di strutture di guidovia
aeree personalizzate e relativa carpenteria e attrezzatura che consentono di movimentare
qualsiasi carico e qualsiasi tipo di prodotto lungo tutta la linea di produzione di salumi e
prosciutti.
Il mercato di riferimento è principalmente Europeo (principalmente Spagna e Francia) con
alcuni sconfinamenti nell’area Nord Americana oltre al mercato italiano che risulta piuttosto
consolidato.
GUIDOPARMA S.r.l. aspira a diventare l’azienda leader nel settore delle forniture per la
movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti alimentari attraverso una ricerca continua del
miglioramento in ogni aspetto aziendale, che porta allo sviluppo costante dei prodotti e dei
servizi.
Con oltre 35 di esperienza e reale attenzione alla soddisfazione del cliente, siamo in grado di
fornire prodotti di altissima qualità e personalizzati per le esigenze di produzione.
Aiutiamo i nostri clienti a migliorare il loro processo produttivo proponendo soluzioni
personalizzate sulle esigenze specifiche di processo.
Siamo inoltre in grado di gestire ed eseguire la completa assistenza agli impianti di guidovia e
alle attrezzature porta prodotto con programmi di manutenzione integrati.
GUIDOPARMA S.r.l. mira ad intensificare il rapporto di collaborazione con i fornitori in quanto
attori di primaria importanza per il raggiungimento della qualità del servizio. I Fornitori vengono
valutati, sorvegliati ed aiutati a crescere in modo tale da ottenere prodotti sempre migliori.
Obiettivo della GUIDOPARMA S.r.l. è:
• Piena soddisfazione del Cliente;
• Puntare al continuo miglioramento del proprio sistema di gestione per la qualità;
• Monitoraggio reclami da parte dei Clienti al fine di individuare opportune azioni correttive;
• Ottenimento di un utile a bilancio aziendale;
• Fornire impianti di guidovie aeree di qualità sempre maggiore e offrire un servizio di
manutenzione adeguato.
GUIDOPARMA 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 per migliorare il proprio sistema di gestione.

