
 
 

               

POLITICA DELLA QUALITA’ 
 
SO.GE.PR.IN. Srl pone al centro di tutta la sua attività il Cliente e la sua soddisfazione, nel 
rispetto di quanto previsto in materia delle Autorità competenti. A tal proposito la Direzione si 
impegna ad assegnare gli obiettivi per la Qualità, in base agli impegni derivanti dalla 
pianificazione strategica e budgetaria ed al piano annuale di miglioramento con l’obiettivo di 
presidiare la qualità di tutti i processi e, di conseguenza, dei prodotti e dei servizi. 
 
La Direzione valuta l’efficacia e l’adeguatezza della Politica della Qualità nel suo complesso, 
aggiornandola, quando necessario, al fine di assicurarne la piena rispondenza alla missione 
Aziendale. 
 
Gli obiettivi per la Qualità puntano a: 

a) Soddisfare il Cliente e le parti interessate (i Soci, i Dipendenti, i Fornitori, gli Istituti di 
credito) 

b) Realizzare le attività ed i processi, assicurando il rispetto di: 
a. Leggi, regolamenti, normative UNI 
b. Tempi e costi 
c. Prescrizioni di affidabilità e performance 
d. Requisiti di sicurezza 

c) Accrescere le competenze del personale, provvedendo al loro addestramento e 
assicurando la disponibilità di risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi. 

 
Per raggiungere tali obiettivi e puntare all’efficienza ed eccellenza, SO.GE.PR.IN.  considera di 
vitale importanza: 

1) La formazione di tutto il personale 
2) L’adattamento alle esigenze del Cliente 
3) Il miglioramento continuo 
4) Attivare, mantenere e migliorare un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 
5) Monitorare periodicamente il sistema qualità attraverso audit interni 
6) Assicurare che la Politica della Qualità venga comunicata, compresa e applicata a 

tutti i livelli aziendali e disponibile alle parti interessate sul sito internet aziendale. 
 
La SO.GE.PR.IN. Srl ha determinato i fattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità che 
influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio Sistema Qualità. Tale 
valutazione è presente nel documento Riesame della Direzione (Mod. 04 02) e aggiornato 
almeno annualmente o al cambiamento dei fattori analizzati. 



 
 

               

Tale analisi porta alla conseguente valutazione dei rischi/opportunità e al successivo piano di 
miglioramento (MOD. 17 03). 
 
Bresso, 21/12/2021 
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