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La Direzione di Prodata, con il fine di soddisfare sempre al meglio il Cliente e mantenere la
massima attenzione a tutte le parti interessate rilevanti è intenzionata a perseguire i propri
obiettivi di sviluppo e consolidamento attraverso il miglioramento della qualità e la cura di tutti
i processi aziendali.
Essa è consapevole che il raggiungimento ed il mantenimento di una posizione competitiva
sul mercato deve essere flessibile nella produzione, precisa nel rispetto delle specifiche dei
clienti e tecnologicamente avanzata.
È Politica della Qualità della PRO DATA S.r.l. produrre software per la gestione di
applicazioni multimediali nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle esigenze del cliente
per il mercato professionale di riferimento.
Coerentemente con quanto esposto nella presente Politica Pro Data intende porre il proprio
impegno nel perseguire le seguenti linee strategiche:
✓

Perseguire la piena soddisfazione dei requisiti del cliente e delle aspettative delle parti
interessate rilevanti compresa la stessa governance ed i fornitori strategici;

✓

Continuare lo sviluppo dei prodotti al fine di migliorare sempre più l’usabilità e le
funzionalità del software anche in relazione al mutare delle tendenze di mercato e
anticipando le richieste del cliente;

✓

Applicare la massima attenzione nel soddisfacimento dei requisiti normativi, in particolar
modo quando essi si applicano a dispositivi medicali;

✓

Consolidare l’approccio preventivo necessario ad un efficiente gestione dei rischi
aziendali individuati operando un’attenta valutazione di essi per assegnare livelli di
priorità in base ai quali operare le puntuali correzioni;

✓

Condividere con gli stakeholder la visione di crescita operata attraverso la Qualità;

✓

Garantire un efficiente sistema di comunicazione interno ed esterno.
La Direzione, al fine di istituire e perseguire tale politica per la qualità, ha attivato,

attuato e documentato un programma per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in
conformità ai requisiti contenuti nelle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2016.
Tale Politica della Qualità viene periodicamente riesaminata per accertarne la continua
idoneità.
La via del successo nel campo della Qualità richiede la partecipazione convinta, la
capacità di rimettersi in discussione, la volontà di crescere professionalmente ed il contributo
personale di ognuno di noi in una visione comune di obiettivi.
La Direzione si impegna affinché la presente Politica sia conosciuta e compresa al suo
interno ed alle parti interessate rilevanti individuate.
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