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Dichiarazione di Politica per la Qualità 

La PROFILSINNI SNC opera su un mercato competitivo e caratterizzato da una forte concorrenza. In 

questo contesto, si propone alla propria clientela come partner in grado di offrire servizi pienamente 

rispondenti alle loro esigenze in termini di flessibilità, affidabilità, puntualità nei tempi ed efficienza. 

La PROFILSINNI SNC interpreta la Qualità come una missione sviluppando strategie globali 

attraverso un costante contributo innovativo di idee e programmi; in tale contesto l'Azienda mira a 

migliorare le proprie prestazioni ponendosi traguardi sempre più ambiziosi in termini di Qualità, 

Crescita del Fatturato e Ottimizzazione dei Costi. 

I punti di forza della PROFILSINNI SNC  sono la permanente disponibilità del servizio, il personale  

qualificato insieme ad una esperienza organizzativa e gestionale nei rapporti con le cooperative socie e 

con enti pubblici. 

 

L’obiettivo della PROFILSINNI SNC  è il pieno raggiungimento della soddisfazione del cliente/utente 

e delle altre parti interessate. 

 

Nell’ambito di questa missione aziendale , la PROFILSINNI SNC  , considera il miglioramento della 

qualità dei propri servizi come impegno centrale per una sempre maggiore soddisfazione degli utenti e 

del proprio personale, e persegue questa strategia attraverso i punti cardine della politica per la qualità, 

che sono: 

 il miglioramento del controllo sulla qualità dei servizi e dei processi aziendali che l’influenzano, 

attraverso il miglioramento continuo nel tempo del proprio Sistema di Gestione per la Qualità; 

 il perseguimento, nei propri processi, delle caratteristiche conformi alla legislazione e 

regolamentazione normativa; 

 il consolidamento del proprio mercato, con l’allargamento dell’area geografica servita e la 

‘fidelizzazione’ dei clienti presenti sul territorio; 

 perseguire il contatto con il cliente/committente al fine di individuare gli elementi del servizio 

prodotto che lo stesso considera come prioritari e desiderabili, con l’accertamento della misura del 

soddisfacimento delle esigenze e delle relative aspettative; 
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 misurare la qualità del prodotto fornito 

 promuovere la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del personale affinché attui la Politica per la 

Qualità della PROFILSINNI SNC  tesa al rispetto delle norme vigenti e al miglioramento 

continuo dei processi aziendali, attraverso: 

- il coinvolgimento di tutti i collaboratori nel miglioramento continuo dei prodotti 

forniti 

- la messa a disposizione dei collaboratori degli strumenti formativi e informativi 

necessari o opportuni al miglioramento dei prodotti resi; 

 la progettazione, implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità in 

accordo con la norma di riferimento UNI EN ISO 9001 - 2015 

 

La DIR, oltre ad aver individuato un Responsabile Qualità che dovrà garantire l’attuazione ed il 

corretto sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità nell’azienda, fornendo a questa persona ampia 

autorità, ha definito compiti e responsabilità al fine di coinvolgere tutte le figure aziendali nello 

sviluppo del Sistema nell’ottica del miglioramento continuo. 

 

È pertanto di fondamentale importanza che ciascuno, nell’ambito dei compiti assegnati, si senta 

direttamente responsabile della qualità del suo lavoro e dei relativi risultati e ponga il massimo 

impegno nell’attuazione di questa politica. 

 
 
 
Il Responsabile di Gestione del Sistema Qualità   La Direzione Aziendale  

 

 

 

______________________________   _______________________________ 

 
 

 


