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Apparound ha come mission e scopo di certificazione l’erogazione di servizi di consulenza, progettazione, 
sviluppo e mantenimento nell’ambito Information and Communication Technology con soluzioni SaaS. 

Nell’ambito dell’erogazione di tali servizi la Direzione ha definito quali linee politiche della Qualità, 
coerentemente con le linee strategiche perseguite, in funzione del raggiungimento degli obiettivi per la 
qualità, quanto segue. 

Tutta l’organizzazione deve partecipare e focalizzare la propria attività allo scopo di assicurare che le opere 
realizzate siano tali da soddisfare tutte le esigenze esplicite e implicite del sistema Cliente, con un approccio 
orientato più alla prevenzione che alla correzione dei problemi, e in un'ottica di innovazione e di 
miglioramento continui. 

Nell’ottica del miglioramento e dell’evoluzione continua Apparound ha implementato e mantiene un Sistema 
di Gestione per la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Con l’utilizzo di tale strumento di gestione aziendale, tenuto conto dell’analisi del contesto e della valutazione 
dei rischi e delle opportunità, la Direzione ha definito gli obiettivi generali che intende perseguire, in 
particolare: 

 Implementare e mantenere nel tempo un Sistema di Gestione della Qualità ai sensi dello standard 
ISO 9001/2015; 

 Soddisfare in ogni momento le esigenze e le aspettative del cliente; 

 Soddisfare le esigenze del personale in termini di formazione continua ed efficace; 

 Mantenere e sviluppare la propria posizione sul mercato; 

 Migliorare l’efficienza e l'efficacia dei processi aziendali; 

 Effettuare un controllo sempre più incisivo sui processi produttivi; 

 Pianificare, attuare e verificare gli obiettivi specifici di miglioramento del Sistema di Gestione della 
Qualità periodicamente definiti dalla Direzione, attraverso lo strumento del Riesame del Sistema di 
Gestione aziendale. 

La Direzione si impegna in prima persona, con la collaborazione del Responsabile del Sistema di Gestione: 

 a sostenere e attuare tale Politica; 

 a mettere in atto tutte le azioni necessarie a diffondere, far comprendere e realizzare la presente 
Politica della Qualità; 

 a favorire e sostenere azioni di formazione e addestramento per il personale secondo il sistema di 
gestione delle competenze; 

 a garantire la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione e al mantenimento del Sistema 
di Gestione della Qualità. 

 A riesaminare con cadenza almeno annuale la coerenza della presente Politica con la mission 
aziendale. 

La Direzione confida nel massimo impegno di tutto il personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e 
nell'applicazione di quanto prescritto nei documenti del Sistema di Gestione. 

         

Pisa, 13/06/2022       

La Direzione 
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