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ALLEGATO A MANUALE DELLA QUALITA’)

26 febbraio 2018

POLITICA DELLA QUALITA’
Axioma 99 punta a consolidare ed espandere il mercato italiano dei suoi mandanti
nonché ad acquisire nuove rappresentate produttrici di beni sinergici a quelli già
commercializzati, a tale scopo axioma 99 punta ad avere un’ immagine affidabile e
una preparazione organizzativa all’avanguardia offrendo così un servizio di vera
qualità.
Alfine di raggiungere il suo obiettivo axioma 99 si impegna a conoscere sempre di più
le esigenze della sua clientela attraverso la comunicazione diretta con l’intento di
capire come si sviluppa il mercato per riportare ai produttori rappresentati le esigenze
e suggerire le soluzioni richieste; si impegna inoltre a ricercare nuovi mercati in
funzione dei trend e delle esigenze delle aziende rappresentate con le quali si lega ad
operare in piena collaborazione.
L’impiego delle risorse umane presenti in azienda è rivolto al miglioramento continuo
che viene applicato a livello personale e di squadra. L’attenzione alle disposizioni di
Legge del settore e la preparazione del personale sono una prerogativa del servizio
offerto da axioma 99 ai suoi stakeholders. La valutazione del rischio deve essere
applicata a tutti i livelli aziendali a partire dalla direzione in caso di scelte che
coinvolgano l’intero ambito aziendale nonché da tutte le risorse per il proprio ambito
di applicazione, l’educazione alla valutazione del rischio è parte fondamentale del
miglioramento continuo e deve essere recepita da tutti.
Un continuo miglioramento è anche indirizzato agli strumenti in uso all’azienda, la
manutenzione e l’adeguamento dei sistemi informativi sono legati alla preparazione e
al miglioramento delle risorse umane e sono proporzionati all’utilizzo che viene
richiesto, la scelta dei servizi esterni è effettuata rispettando i criteri di adeguatezza
all’azienda che axioma 99 vuole essere.
La direzione si impegna a perseguire gli obiettivi esposti in questa politica e a
coinvolgere il personale e i collaboratori esterni per lo stesso scopo e augura a tutti un
buon lavoro!
La direzione
Patrizia Terni
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