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Politica per la Qualità 

Exprivia ha raggiunto ragguardevoli risultati sia qualitativi che quantitativi, operando in ambito nazionale ed 
internazionale, nella fornitura di prodotti e servizi nell’area ICT caratterizzandosi per il buon livello di 
conoscenza tecnologica e per la sua velocità nell’adozione delle innovazioni proposte dal mercato. 

Questi risultati sono stati ottenuti grazie alla professionalità e flessibilità di tutti i collaboratori e alla loro capacità 
di interpretare e soddisfare in modo adeguato le esigenze dei clienti, oltre ad una forte motivazione e 
condivisione degli obiettivi aziendali. 

Exprivia intende continuare il proprio percorso di crescita e diventare nei prossimi anni un attore primario 
nell’ambito dell’ICT nazionale ed internazionale puntando su una maggiore velocità nell’acquisizione e nello 
sviluppo del know-how, nella capacità di integrare l’offerta tecnologica, nel comprendere e rispondere ai 
bisogni dei clienti e ai requisiti cogenti applicabili.  

La missione è quella di “sviluppare competenze e soluzioni, erogare servizi di consulenza e di system 
integration che consentano ai nostri clienti di trasformare le esigenze di cambiamento in opportunità di crescita 
e sviluppo” 

Per raggiungere questi obiettivi occorre sviluppare metodologie di lavoro e processi capaci di coniugare 
standardizzazione con flessibilità e capacità di auto miglioramento ed è necessario mantenere una forza lavoro 
altamente competente, consapevole e motivata. 

Per i suddetti motivi la Direzione intende continuare ad attuare e migliorare un sistema di gestione per la 
qualità, secondo le norme internazionali ISO 9001 e ISO 13485 (per i dispositivi medici) integrato con standard 
specifici per l’ingegneria del software e dei sistemi (es. ISO/IEC 12207, IEC 62304, ISO 14971). Il Sistema di 
Gestione per la Qualità, basato su un approccio mirato alla prevenzione delle non conformità, è monitorato 
sistematicamente per valutare la sua efficacia anche attraverso la conduzione di audit interni. 

In modo specifico la Direzione si impegna a: 

• Assicurare l’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità; 

• Promuovere l’approccio per processi e la gestione dei rischi che possono impattare sulla conformità dei 
prodotti/servizi e sulla capacità di accrescere la soddisfazione dei clienti; 

• Comunicare l’importanza di soddisfare i requisiti del cliente, le prescrizioni legali e regolamentari, nonché 
gli obblighi contrattuali; 

• Stabilire e comunicare la politica e gli obiettivi per la qualità; 

• Comunicare all’organizzazione l’importanza di conseguire gli obiettivi stabiliti e di mantenere la conformità 
alle politiche, alle responsabilità legali e alle esigenze di miglioramento continuo; 

• Assicurare la disponibilità di risorse per stabilire, attuare, condurre, monitorare, riesaminare e mantenere 
attivo, aggiornato e migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità; 

• Stabilire i criteri per l’accettazione dei rischi e i livelli di rischio accettabili; 

• Condurre riesami periodici del Sistema di Gestione per la Qualità per assicurare che siano conseguiti i 
risultati attesi e sia promosso il miglioramento continuo. 

 

Gli obiettivi strategici della politica, che interagiscono tra loro in modo sinergico, sono: 

1) assicurare che i bisogni dei clienti siano definiti e soddisfatti allo scopo di accrescerne la soddisfazione 
(Customer Satisfaction) e incrementare la loro fidelizzazione 
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2) aumentare la comprensione e la motivazione del personale verso i traguardi e gli obiettivi aziendali, ed il 
loro apporto al miglioramento continuo dell’organizzazione (Employee Satisfaction) 

3) migliorare la professionalità del personale e il suo utilizzo in modo efficace ed efficiente 

4) incrementare il vantaggio competitivo dell’azienda in modo efficace ed efficiente migliorando i risultati 
operativi e le quote di mercato 

5) sviluppare la capacità di creare valore sia attraverso l’ottimizzazione dei costi e delle risorse che 
aumentando la velocità di risposta al mercato. 

Per rendere sistematici la pianificazione ed il raggiungimento di tali obiettivi e per renderli visibili ai propri 
Clienti, la Direzione oltre ad assicurare il proprio supporto, l’impiego di tutte le risorse finanziarie e professionali 
necessarie, intende fornire strumenti ed azioni volte a favorire la piena adozione del sistema di gestione per 
la qualità da parte di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione ed incentivare il contributo di ognuno al suo 
miglioramento continuo. I comportamenti organizzativi che si ritiene possano contribuire efficacemente al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti sono: 

• Lavoro di Gruppo e Cooperazione, intesa come capacità di fare “gioco di squadra” e di contribuire allo 
sviluppo del gruppo, adoperandosi per creare un ambiente cordiale e rafforzare il morale e la 
cooperazione; 

• Ricerca e Condivisione delle Informazioni, intesa come capacità di utilizzare ed incrementare il 
patrimonio di conoscenze dell’organizzazione, favorendo la circolazione delle informazioni all’interno del 
gruppo e dell’organizzazione; 

• Orientamento al Risultato ed alla Innovazione, intesa come capacità di iniziativa nel seguire standard 
di eccellenza nel lavoro, di perseguire nuove idee, soluzioni, metodi o occasioni per migliorare la qualità 
dei processi e dei prodotti, di porsi obiettivi lavorativi sfidanti per sé e per gli altri e di perseguirli 
coerentemente; 

• Orientamento al Cliente, intesa come capacità di ascolto, di analisi del contesto organizzativo, 
ambientale e normativo in cui il cliente agisce, al fine di interpretare e anticipare le sue esigenze ed essere 
in grado di rispondere tempestivamente ed efficacemente alle sue richieste, anche compiendo sforzi 
straordinari; si manifesta anche nella capacità di interagire efficacemente e creare nel cliente una 
sensazione di fiducia ed affidabilità nei rapporti con l’azienda. 

Inoltre, sono state avviate e sono costantemente in atto attività di raccolta sistematica di dati quantitativi, che 
consentono di verificare il livello di conseguimento degli obiettivi stabiliti e di valutare e migliorare l'efficacia e 
l'efficienza del Sistema di Gestione per la Qualità. 

 

Molfetta, 16/07/2018 

         Il Chairman & CEO 

         Dott. Domenico Favuzzi 


