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Politica per la Gestione dei servizi IT 

Con l'adozione della norma ISO/IEC 20000 (Gestione dei Servizi), Exprivia intende riaffermare la già esistente 
politica generale per la qualità dei prodotti/servizi riconoscendo, allo stesso tempo, la specificità dell'offerta dei 
servizi IT che rappresenta una porzione rilevante del proprio business. 

I servizi sono caratterizzati da una forte e frequente interazione con il fruitore finale e si basano su concetti 
peculiari come la garanzia di continuità, disponibilità e rispetto di livelli prestazionali del servizio. 

Exprivia ha deciso di diffondere al proprio interno la cultura della gestione in qualità dei servizi organizzando 
corsi di addestramento e promuovendo la qualificazione del proprio personale sulle best practices del settore 
(ITIL). In aggiunta, al fine di ottenere un formale riconoscimento esterno delle proprie capacità di gestire servizi 
IT in qualità, ha deciso l'adozione e la certificazione dei servizi IT erogati ai propri clienti in conformità alla 
norma internazionale ISO/IEC 20000. 

In sintesi la Direzione aziendale assume un forte impegno nell'assicurare la pianificazione, lo sviluppo, 
l'attuazione, la conduzione, il monitoraggio, l'aggiornamento ed il miglioramento continuo dei servizi erogati ai 
propri clienti attraverso un Sistema di Gestione per i Servizi IT. 

In modo specifico la Direzione si impegna a: 

• stabilire e comunicare il campo di applicazione, la politica e gli obiettivi relativi alla gestione del servizio; 

• assicurare che, per ogni servizio erogato sia creato, attuato e mantenuto aggiornato un piano di gestione 
del servizio al fine di adempiere alla politica, conseguire gli obiettivi per la gestione del servizio e soddisfare 
i requisiti del servizio; 

• comunicare l’importanza di soddisfare i requisiti del servizio; 

• comunicare l’importanza di soddisfare le prescrizioni legali e regolamentari, nonché gli obblighi 
contrattuali; 

• assicurare la messa a disposizione di risorse; 

• condurre i riesami di direzione ad intervalli prestabiliti; 

• assicurare che i rischi per i servizi siano valutati e gestiti. 

• assicurare che siano definite e tenute aggiornate le autorità e responsabilità per la gestione del servizio; 

La Direzione ha, inoltre, designato un membro della struttura direzionale a cui ha assegnato l'autorità e la 
responsabilità per: 

• assicurare che i processi relativi al Sistema di Gestione Integrato siano stabiliti, attuati, tenuti aggiornati e 
migliorati in conformità alle norme ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC 20000-1 e ISO/IEC 27001 ed in accordo 
con le politiche e gli obiettivi stabiliti dalla Direzione; 

• assicurare che siano eseguite attività per identificare, documentare e soddisfare i requisiti dei prodotti e 
dei servizi; 

• assicurare, in tutta l'organizzazione, la promozione della consapevolezza dell'importanza di soddisfare 
sempre i requisiti dei clienti e quelli regolamentari. 

• assicurare che i beni, comprese le licenze, usate per sviluppare i prodotti ed erogare i servizi siano gestiti 
secondo le prescrizioni legali e regolamentari nonché gli obblighi contrattuali; 

• mantenere i rapporti con gli organismi esterni per la certificazione delle diverse componenti del sistema di 
gestione integrato; 
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• riferire alla Direzione sull'andamento del Sistema di Gestione Integrato compreso la necessità di eventuali 
miglioramenti. 

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 

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 i 
servizi 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 servizi, 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 i servizi. 

 

Molfetta, 11/12/2013 
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