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Politica per la Qualità 
Il Management di PIEMME SISTEMI, consapevole di quanto sia importante erogare 

i propri servizi nel rispetto dei requisiti di legge e delle aspettative del Cliente, 

intende promuovere la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità e 

impegnarsi al miglioramento continuo della sua efficacia attraverso la periodica 

individuazione di obiettivi quantificati e verificabili finalizzati alla soddisfazione del 

Cliente. 

 

 
A tal fine, la Direzione stabilisce la presente politica con i seguenti obiettivi: 

• mantenere l’immagine positiva di azienda affidabile e competente 

conservando nel tempo i rapporti di fiducia con i clienti; 

• rispettare i requisiti legali, regolamentari e contrattuali; 

• promuovere l’innovazione attraverso la continua evoluzione dei servizi, 

restando allineati con i requisiti di settore; 

• diffondere a tutto il personale la necessaria formazione e informazione; 

• ottimizzare i costi attraverso la riduzione degli sprechi e l’ottimizzazione 

dei tempi di processo; 

• verificare la rispondenza dei servizi offerti con i requisiti di settore e del cliente 

e misurarne la soddisfazione; 

• garantire il miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di 

gestione qualità riducendo ogni forma di rischio. 

 

Il Management di PIEMME SISTEMI si impegna a comunicare la politica per la Qualità a 

tutte le parti interessate dal Sistema di Gestione e a renderla disponibile come 

informazione documentata. 

 

Il Management di PIEMME SISTEMI si impegna altresì a monitorare e revisionare 

periodicamente le attività, i processi ed i risultati al fine di raggiungere il livello di 

miglioramento atteso. 
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