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Oggetto: Politica per la Qualità

La premessa doverosa è che la EFFETTI, come tutti del resto, ha dovuto affrontare, una situazione del
tutto nuova ed inattesa, quale la pandemia da Covid – 19.

E’un dato di fatto che i provvedimenti legislativi, posti in atto dal Governo per limitare gli effetti di
detta pandemia hanno, purtroppo, limitato e di molto il raggio di azione della Società, vietando per un
periodo molto lungo “ex legis” le attività di core business (quale l’organizzazione di meeting, convegni e
congressi).

In virtù della filosofia del continuo miglioramento, la Direzione, pur se tra mille difficoltà, ha
intravisto, nello svolgersi degli eventi, anche delle opportunità, adeguandosi tatticamente alla filosofia del
“programmare a breve termine” nel segno di una integrazione degli usuali servizi resi con altri, di natura più
tecnologica, richiesti dal mercato in tempo di pandemia.

La Direzione di EFFETTI srl persegue l’obiettivo di
· Fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfano i requisiti del cliente ed i requisiti

cogenti applicabili, ivi comprese le SOP imposte dal cliente, a prezzi competitivi;
· Accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del Sistema di gestione

della Qualità ex UNI EN ISO 9001:2015, compresi i processi per migliorare continuamente il
sistema stesso e assicurare la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti
applicabili.

Quanto sopra per consolidare la posizione nel mercato.
Particolarmente rilevante è considerata l’integrazione tra le attività core business dell’Azienda e

l’assistenza ai clienti quando necessario.
In questo contesto, la filosofia è improntata a:

· utilizzare le capacità e potenzialità innovative di tutte le risorse per favorire il processo di
aggiornamento tecnico - scientifico e del miglioramento delle prestazioni;

· elevare il livello e la qualità dei propri standard, facendo riferimento alla concorrenza più
qualificata presente sul mercato, alle nuove tecnologie, agli indirizzi della ricerca;

· mantenere la conformità alle normative cogenti di tutte le attività, particolarmente quelle
relative alla sicurezza ed alla salute dei dipendenti, alla migliore erogazione dei servizi ed al
rispetto dell’ambiente, in un’ottica di miglioramento continuo;

· analizzare le attività da svolgere ed i processi ad esse collegati in senso critico e sulla base
del “risk based thinking”, implementandone e diffondendone la cultura, in modo da essere
consapevoli dei rischi derivanti e di come quest’ultimi possano diventare delle opportunità

· dotarsi di una struttura formata ed informata in grado di gestire i rischi “interni” legati alla
pandemia.

Il miglioramento della competitività diventa pertanto un obiettivo strategico che deve mobilitare
l’Azienda nel suo complesso e non solo in specifiche aree di attività.



Ciò comporta la necessità di proseguire nella diffusione dei principi della Qualità, in modo che essa
possa pervadere tutta la struttura ed attivare tutte le risorse, consolidando il cambiamento della cultura che,
oggi, vede l’impresa come sistema interattivo tra cultura tecnica, gestionale, commerciale e non più come
fatto meramente commerciale.

Alla Funzione Qualità è assegnato il compito di assistere l’Azienda e, quindi, la Direzione
nell’ottenimento degli obiettivi su espressi, verificandone i risultati anche attraverso l’ottenimento ed il
mantenimento della Certificazione del proprio Sistema Qualità, in accordo con la Norma UNI EN ISO
9001:2015.

La Funzione Qualità è costantemente impegnata a promuovere questa politica, a verificarne
l’applicazione, ad adeguarne i contenuti al quadro generale di riferimento.

La politica qui riassunta comprende anche il metodo della definizione degli obiettivi, a breve e lungo
termine, mediante il riesame della direzione.

Tutti i Responsabili, e con essi tutto il personale, hanno il diritto e il dovere di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi, partecipando alle attività con il proprio lavoro, i propri suggerimenti e la propria
competenza al fine di perseguire il massimo della soddisfazione tra i propri clienti, attuando il controllo dei
prodotti, dei servizi e dei processi aziendali interni e verso il cliente.

Gli obiettivi che la Direzione si prefigge sono:
· Qualità del prodotto fornito e\o del servizio erogato in conformità a quanto previsto nella

documentazione contrattuale;
· Puntualità e rispetto dei tempi di consegna concordati;
· Ottimizzazione delle risorse interne ed esterne al fine di garantire il massimo risultato a fronte

del giusto impegno;
· Rispetto dei parametri prestazionali minimi programmati periodicamente con le parti

interessate in sede di Verbale di Riesame del Sistema Qualità.
E’convinzione della Direzione che il perseguimento di tali obiettivi porti beneficio sia in termini di

rapporti con la Clientela che in relazione all’ottimizzazione dei processi produttivi interni.
La Direzione si impegna, pertanto:
· ad informare, formare e stimolare gli operatori tutti affinché gli obiettivi prefissi in termini di

qualità siano raggiunti e mantenuti;
· ad attuare qualsiasi azione necessaria per il miglioramento continuo del Sistema di gestione

della Qualità.
Premesso quanto sopra, informa gli operatori stessi che il rispetto delle procedure ISO è un obbligo

per tutto il personale, e non un’opzione da mettere in atto saltuariamente; pertanto, la mancata applicazione,
potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni interne, quali richiami ufficiali.

In conclusione, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, la Direzione si impegna a rafforzare
ed aggiornare costantemente la struttura aziendale dedicata alla qualità, supportando le funzioni interne ed
esterne ad essa dedicate.

Per la Direzione
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