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LA POLITICA PER LA QUALITA’ 
 
In un’ottica di continua evoluzione del Sistema Gestione Qualità, NUMERA prosegue sulla strada 

della Certificazione dei servizi offerti al mercato.  

Dopo i servizi già certificati – con particolare riferimento al POS e alla Gestione Documentale – la 

Società si pone l’obiettivo di adeguare il proprio Sistema Qualità alla luce delle nuove esigenze 

aziendali e ai nuovi Servizi in fase di avvio. 

 

NUMERA crede fermamente sia imprescindibile: 

• Il miglioramento continuo dell’efficacia dei servizi in termini di regolarità, puntualità ed 

affidabilità; 

• La valorizzazione del potenziale tecnologico dell’azienda volta a migliorare 

ulteriormente la Qualità intesa come affidabilità e sicurezza dei prodotti e servizi offerti, 

attraverso innovazioni organizzative e investimenti; 

• La rilevazione delle aspettative, dei reclami e dei bisogni della Clientela, misurando 

periodicamente il livello di gradimento dei principali servizi; 

• La valorizzazione del potenziale umano attraverso l’accrescimento delle competenze e 

capacità professionali del proprio personale; 

La qualità è una responsabilità e un impegno personale di tutti e pertanto è preciso dovere dei 

Responsabili di Processo e di ogni collaboratore, operare affinché si pongano le basi per fare in 

modo che gli obiettivi stabiliti, quelli relativi ai processi e quelli definiti periodicamente nel 

riesame della Direzione siano sistematicamente raggiunti. 

Tutti noi dobbiamo perciò sentirci coinvolti in un costante impegno volto a perseguire livelli di 

miglioramento continuo della qualità, per essere preparati a rispondere prontamente a tutte le 

sollecitazioni provenienti dal mercato, garantendo alti livelli di servizio.  

Nello svolgimento delle attività, ognuno dovrà mettere in campo le proprie conoscenze 

professionali servendosi dell’ausilio proveniente dalle tecnologie, sistematicamente e 

continuamente rinnovate e migliorate. 

  

Questi principi ispirano le scelte Aziendali. 

 

La scelta adottata nel 2015 di concentrare l’attenzione su argomenti strategici, ha visto il 

conseguimento della Certificazione del SGSI secondo gli standard ISO 27001, il conseguimento 

della certificazione PCI-DSS nel 2016 e l’implementazione del Modello Interno del Controllo di 

Gestione. 

Tali obiettivi verranno integrati dall’adeguamento del Sistema Qualità aziendale secondo i nuovi 

dettami della norma ISO 9001:2015, previsto a partire dall’anno in corso. 

Gli obiettivi particolari, si tradurranno in Piani di Miglioramento Interno e di conseguenza in 

azioni concrete e misurabili. 

 

Sassari, 7 Marzo 2017               Il Direttore  
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