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POL
LITICA PER LA
A QUAL
LITÀ
La Direzionee di FINLEAL S.r.l. crede che le relazionni di successoo tra azienda e proprio clie nte siano bassate su stima,,
fiducia, compprensione e mutuo
m
rispettoo, caratteristicche che si sviluppano nel tempo
t
e che il team FINLE
EAL ha comee
obiettivo quootidiano.
FINLEAL si impegna infaatti a perseguire una politicca per la quaalità che ponee al centro ddelle attività il Cliente ed ill
coinvolgimennto del personnale, al fine di
d perseguire gli obiettivi primari
p
del miglioramento ccontinuo dei processi e laa
soddisfazionee finale del Cliente medesim
mo.
Per essere ccompetitivi sul mercato, affroontare le sfidee e cogliere lee opportunità che
c si presenttano FINLEALL considera dii
importanza sstrategica dotaarsi di un sisteema organizzaativo che perm
metta di teneree sotto contro llo e consentaa di miglioraree
continuamennte i propri prrocessi. Per tale
t motivo haa adottato unn Sistema di Gestione dellla Qualità in conformità aii
requisiti dellaa norma UNI EN
E ISO 9001:22008, che inteende manteneere costantemeente aggiornat
ato e attivo.
In particolaree la Direzione ritiene che siaa fondamentalle:
Adottaare un'organiizzazione orieentata all'appproccio per processi
p
che preveda meetodi di misurazione dellee
prestaazioni e dei processi del Sistema di Gestione della Qualità, attraverso la ddefinizione dii indicatori dii
monitooraggio
Ottimiizzare e miglioorare costanteemente il serviizio offerto al cliente
c
Garanntire la disponibilità, la riservvatezza e l'inteegrità delle infformazioni ottenute
Eserccitare ogni attivvità in conform
mità ai principi e ai valori di etica
e aziendale
Agire nel pieno risppetto delle noorme e delle leeggi vigenti inn campo nazionale ed interrnazionale edd applicabili all
settorre di attività deell'impresa
Valorizzare le risorsse umane e laa loro crescita professionalee a tutti i livelli attraverso la definizione di programmi dii
sensibbilizzazione e formazione
Miglioorare in modo continuo l’efficcacia del Sisteema di Gestioone della Qualità
Per monitoraare l’efficacia e la validità nel
n tempo dell proprio Sisteema di Gestioone della Quaalità, la Direzioone stabiliscee
degli obiettivvi nel breve e nel medio termine che veengono resi nooti e condivisii da tutta l’Org
rganizzazione e riesaminatii
almeno una vvolta all’anno (Rif. M-DIR-1)).
La presente ppolitica per la qualità sarà rivisitata annuaalmente durannte il Riesame della Direzionne.
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