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POLITICA DELLA QUALITÀ 

Il Progetto Qualità, importante per la nostra azienda, si basa su tre “strutture portanti”: 

Miglioramento 
La Direzione dell’Azienda ha deciso di sviluppare con azione continua un sistema Qualità conforme ai requisiti delle 
normative UNI-EN ISO 9001, allo scopo di aumentare e mantenere la competitività aziendale attraverso il miglioramento 
dei servizi e dei processi. 

Soddisfazione del cliente 
Shitek Technology S.r.l. vuole valorizzare il rapporto con il proprio cliente: in questa prospettiva il fattore “soddisfazione 
del cliente” deve essere considerato essenziale per la strategia dell’azienda. 

Fattori di successo 
A tal fine, Shitek Technology S.r.l. individua i seguenti fattori di successo:
• qualità del servizio e del prodotto;
• una costante propensione all’innovazione tecnologica della propria offerta;

Ne segue che l’attività di tutte le funzioni aziendali deve essere tesa:
• al controllo dei processi interni;
• al miglioramento delle prestazioni.

In base a questi presupposti, la Direzione supporta in prima persona il “Progetto Qualità”, delegandone gestione e 
coordinamento al Responsabile Assicurazione Qualità. 
Nello sviluppo del progetto devono essere chiare alcune “condizioni di contorno” quali:

• il Sistema Qualità deve evitare un’inutile burocratizzazione;
• le varie funzioni hanno la responsabilità di garantire la qualità del proprio lavoro, in conformità a questo Manuale;
• tutto il personale deve essere coinvolto nella Politica della Qualità e pertanto il presente documento deve essere 

divulgato perché tutti ne possano prendere conoscenza.
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