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Politica per la Qualità
La missione della Società Benedetti Italo S.r.l. è di progettare, produrre e vendere prodotti di
cartografia numerica, ortofoto digitali e data base cartografici che soddisfino completamente le
attese dei clienti, grazie ad uno standard qualitativo di alto livello.
Conseguentemente la Direzione si impegna a perseguire una politica per la qualità basata sui seguenti
principi:
•

•
•
•
•
•
•
•

Orientamento al cliente, espresso attraverso:
- l’attenta analisi dei requisiti del cliente, in fase di offerta, per proporre la soluzione tecnica che li
soddisfi pienamente, assicurando all’azienda risultati economici adeguati;
- flessibilità e disponibilità per la valutazione e l’esecuzione di modifiche ed evoluzioni in corso
d’opera;
- trasparenza e collaborazione nel corso dei collaudi intermedi e finali.
Salvaguardia e miglioramento del posizionamento competitivo nel mercato di interesse, attraverso
l’elevata qualità del prodotto e del servizio offerti e la fidelizzazione dei clienti.
Attenta pianificazione e gestione delle commesse, attraverso la definizione del budget e l’analisi dei
preconsuntivi, per individuare precocemente eventuali scostamenti dai risultati programmati ed
intervenire efficacemente.
Miglioramento continuo dei processi aziendali, attraverso la loro misurazione e la pianificazione ed
attuazione di interventi organizzativi e di innovazione tecnologica.
Miglioramento continuo dell’organizzazione e del sistema di gestione per la qualità, attraverso la
definizione di obiettivi di miglioramento ed il controllo del loro raggiungimento.
Motivazione, coinvolgimento e sviluppo delle competenze del personale mettendo a profitto le singole
capacità individuali.
Stretta collaborazione con i fornitori strategici, in modo da integrarli nei processi aziendali traendo
spunto dalla collaborazione per un comune sviluppo di competenze.
Rispetto della normativa applicabile

Al fine di rendere operativi i principi espressi in questa Politica, la Direzione, nell’ambito dei Riesami del
sistema di gestione per la qualità, definisce Obiettivi e Piani di Miglioramento, e ne riesamina
periodicamente la validità ed il grado di attuazione, secondo quanto previsto dal Manuale del Sistema di
Gestione per la Qualità.
La Direzione inoltre si impegna a riesaminare la politica per la qualità nel corso dei Riesami, a comunicarla
all’interno dell’organizzazione ed a promuoverne la piena comprensione.
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