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Politica per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
Nexus Advanced Technologies S.r.l. è un’azienda leader nell’ambito dei servizi informatici, specializzata 
in consulenza, sviluppo software e digital marketing, che annovera tra i propri clienti grandi nomi in 
vari settori, con cui collabora per aiutarli a raggiungere alte performance nel loro business grazie 
all’innovazione, vera vocazione dell’azienda.  
Nexus Advanced Technologies S.r.l. nel perseguire gli obiettivi della propria attività, ha deciso di 
attuare un sistema di gestione della qualità integrato con il sistema di gestione ambientale, al fine di 
assicurare ai suoi clienti un servizio regolare, efficiente ed affidabile, e che garantisca il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse. 
  
Nexus Advanced Technologies S.r.l. è consapevole che la qualità e la sostenibilità dei suoi servizi 
influenzano in misura determinante la sua immagine e quindi la posizione sul mercato e la redditività, 
pertanto ha scelto di seguire le seguenti strategie: 

 la qualità dei servizi erogati deve essere sempre allineata a quella promessa ed attesa dal 
cliente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché degli obblighi di conformità 
applicabili all’attività dell’Organizzazione stessa; 

 l’Organizzazione mantiene il massimo controllo di tutte le fasi dei processi aziendali al fine di 
ottenere il più elevato livello di qualità dei servizi offerti e di soddisfazione del cliente, nonché 
di portare avanti il proprio impegno per la protezione dell’ambiente e la prevenzione 
dell’inquinamento; 

 tutte le funzioni e tutti i collaboratori sono costantemente coinvolti per il conseguimento degli 
obiettivi fissati: l’attuazione degli obiettivi è continuamente incoraggiata e verificata dal vertice 
aziendale che definisce obiettivi specifici per le funzioni aziendali e mette a disposizione le 
risorse necessarie; 

 gli obiettivi per la qualità e per l’ambiente sono periodicamente monitorati e riesaminati in 
relazione al contesto dell’Organizzazione, alle Parti Interessate, ai rischi e alle opportunità che 
si profilano per l’Organizzazione stessa e agli aspetti ambientali significativi. 

 
A tal fine Nexus Advanced Technologies S.r.l. si impegna costantemente a soddisfare i propri obblighi 
di conformità ed è certa di poter contare sulla personale partecipazione di tutti i suoi collaboratori per 
migliorare continuamente il proprio sistema di gestione massimizzando le proprie prestazioni, di 
qualità e ambientali, consapevole che il sistema di gestione stesso costituisca un valido ed attuale 
strumento di competitività, ormai indispensabile per il livello di clientela a cui ogni giorno si propone. 
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