Politica della qualità
La società ALLdata s.r.l. si costituisce con lo scopo di introdurre sul mercato nazionale e non SW e HW ad
elevato contenuto tecnologico e notevoli possibilità applicative.
ALLdata s.r.l. non è semplice distributore di tecnologia avanzata, ma ha l’obiettivo di fornire al cliente la
soluzione giusta per aiutarlo a potenziare la sua competitività.
Per garantire quanto enunciato, è stata formulata una strategia da cui discende la presente politica che
costituisce il mezzo per condurre l’organizzazione verso il miglioramento delle sue prestazioni.
Oggi ALL data s.r.l. s’impegna a rafforzare questa politica attraverso lo sviluppo e il mantenimento del
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma 9001:2015.
A tal fine, l’azienda intende assicurare il perseguimento del suddetto obiettivo attraverso:

•

garantire la totale assistenza e disponibilità ai clienti, perseguendo la loro soddisfazione,
continuamente monitorata e migliorata.
Determinazione Campo di Applicazione: “CONSULENZA COMMERCIALE E TECNICA,
COMMERCIALIZZAZIONE, RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA, ASSISTENZA TECNICA,
SUPPORTO ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE, APPARECCHIATURE, SISTEMI
ELETTRONICI E DI AUTOMAZIONE AVANZATI, SOFTWARE E TOOLS PROFESSIONALI,
TRAINING SPECIALISTICI”;
monitorare e migliorare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, garantendo il rispetto delle
normative applicabili all’azienda;
la cura della crescita professionale per tutto il personale aziendale;

•

il perseguimento del miglioramento continuativo in tutte le aree aziendali;

•

scegliere selettivamente e monitorare performance di fornitori e partner perché siano in grado di

•
•

•

soddisfare pienamente requisiti stringenti
•

la riduzione dei rischi residui per la salute e la sicurezza del personale mediante l’attuazione di
appropriati programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di lavoro e l’utilizzo di appropriate
misure di organizzazione del lavoro;

•

motivare e assicurare che il personale sia sempre messo in condizioni di svolgere compiti per cui è
qualificato, al fine di garantire un approccio con gli ospiti improntato all’entusiasmo, alla cordialità,
allo spirito di iniziativa e alla massima cura dei dettagli;

•

la verifica periodica da parte della Direzione, del grado di efficienza ed efficacia raggiunta dal
Sistema di Qualità ed avvio delle opportune azioni correttive e di risk management per il
raggiungimento degli obiettivi.

Il vertice aziendale crede profondamente in questo e si impegna a diffondere e promuovere tali principi
nell’organizzazione.
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