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5 LEADERSHIP 

55..11  LLeeaaddeerrsshhiipp  ee  IImmppeeggnnoo  ddeellllaa  PPrroojjeecctt  CCoonnssuullttiinngg  SS..rr..ll..  

La Project Consulting S.r.l. sin da quando decise di introdurre un sistema di gestione della qualità, 
seguendo le norme ISO in vigore all'epoca (9001:2008), comprese l'importanza della 
partecipazione della Direzione ai processi di verifica e di gestione della qualità, tant'è che la 
Direzione si è assunta in prima persona, sin dall'inizio, la responsabilità della introduzione del 
sistema di qualità, del suo mantenimento e miglioramento continuo. 
 
Ciò è stato determinato dalla consapevolezza dell’importanza che un Sistema di Gestione della 
Qualità riveste per l’azienda e che può condurre ad analisi più significative dei principali processi e 
dei loro aspetti critici. 
La Project Consulting Srl spinge quindi tutte le parti interessate, interne ed esterne, a relazionarsi 
con l’alta direzione in merito agli aspetti centrali e critici dell’azienda, per far sì che tutti gli attori 
coinvolti nei processi aziendali contribuiscano a fornire dati utili alla loro misura ed al loro 
miglioramento. 
Queste informazioni fungono da input ai processi di analisi delle opportunità e di valutazione dei 
rischi, per determinare la strategia da seguire, che, a sua volta, fornisce un orientamento e 
favorisce lo sviluppo di un sistema di gestione in grado di soddisfare il mercato o la clientela 
target. Si tratta di un processo iterativo, in cui i dati del ciclo precedente rappresentano input 
preziosi al miglioramento del ciclo successivo. 
 
A tal fine le azioni principali poste in atto dalla Direzione sono: 
 

 Comunicare al personale l’importanza di soddisfare tutti i requisiti, sia quelli del Cliente, sia 
quelli definiti dall’azienda stessa. Tali comunicazioni vengono effettuate in varie occasioni 
(momenti istituzionali - quali i workshop aziendali - i meeting di progetto, gli incontri one-to-
one con i dipendenti) e utilizzando i vari strumenti di comunicazione aziendale (intranet 
aziendale, Development Plan del personale, mail). 

 Assumere la responsabilità di applicare un sistema di gestione efficace;  

 Stabilire la politica per la qualità;  

 Definire gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione e delle funzioni aziendali, coerentemente 
alla Politica per la Qualità;  

 Assicurare l’integrazione dei requisiti del S.Q. nei processi aziendali 

 Mettere in atto un sistema di risk-based thinking  

 Effettuare i riesami della Direzione;  

 Assicurare la disponibilità di risorse adeguate, sia materiali che umane, garantendo la 
formazione e l'addestramento di quest'ultime.  

 Promuovere il miglioramento continuo e fornire il sostegno necessario 
 

55..22  PPoolliittiiccaa  ddeellllaa  QQuuaalliittàà  
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La Project Consulting S.r.l. si pone come obiettivo primario la piena soddisfazione del Cliente 
nell’attività di “Progettazione, sviluppo e manutenzione software. Erogazione servizi di 
Consulenza funzionale e specialistica”. 
 
La Politica della qualità è un documento importante perché agisce da motore per l’organizzazione. 
Fissa gli orientamenti e formalizza obiettivi e impegni. L’alta direzione è sempre in prima linea 
nell'assicurare che la politica risulti appropriata e compatibile con l’indirizzo strategico e che venga 
comunicata a tutti i dipendenti, i quali devono comprendere il proprio ruolo nella sua attuazione.  
 
Come filosofia aziendale e strategia di differenziazione sul mercato la Project Consulting S.r.l. ha 
scelto il fattore "Qualità", puntando a differenziare i propri prodotti e servizi attraverso una 
costante ricerca rivolta al loro miglioramento, ottenuto mediante una costante revisione dei 
processi operativi e la loro ottimizzazione. 
 
L'obiettivo che la Project Consulting S.r.l. si è data è di finalizzare gli sforzi di tutto il personale per 
una attenta gestione delle problematiche legate alla qualità. Si ritiene quindi necessaria una forte 
responsabilizzazione da parte di tutto il personale per garantire la Qualità del proprio operato. In 
particolare ciò va perseguito in relazione ai seguenti obiettivi strategici: 

 identificare le esigenze e le aspettative del Cliente, convertirle in requisiti ed ottemperare gli 
stessi; 

 attivare strumenti di comunicazione all’interno ed all’esterno della Project Consulting S.r.l. per 
organizzare un efficace flusso informativo tra il personale e con i clienti per garantire che le 
esigenze di questi ultimi siano note e comprese tra tutti coloro che contribuiscono alla 
realizzazione dei prodotti/servizi dell’Azienda. 

 migliorare l’efficienza dei processi; 

 attivare un adeguato sistema di autocontrollo del Sistema di Gestione per la Qualità che 
permetta di misurare le attività, neutralizzare i problemi e fornire alla Direzione idonei 
elementi per eseguire i riesami; 

 prevenire le non conformità anziché agire per la loro eliminazione a posteriori; 

 mantenere la sicurezza ed il comfort degli ambienti di lavoro e la messa in atto delle misure 
per la prevenzione degli infortuni; 

 perseguire il miglioramento continuo. 
 
Per tutto ciò la Direzione della Project Consulting S.r.l. si impegna ad assumere un ruolo attivo 
nella promozione nell’ambito di tutta l’azienda dell'importanza del fattore "Qualità" nella strategia 
di business aziendale, e quindi nella promozione dell'applicazione dei processi di qualità alla 
gestione del Cliente, dei progetti e delle risorse, al fine di soddisfare i requisiti e accrescere la 
soddisfazione del Cliente, ma anche del personale dell'azienda. 
 
La Direzione è direttamente impegnata nell'opera di sensibilizzazione, organizzazione e 
coordinamento di quelle funzioni aziendali che concorrono allo sviluppo, al mantenimento e al 
continuo miglioramento della qualità. 
 
Tali obiettivi hanno indotto l'Azienda a passare ad un Sistema Qualità conforme alla Norma UNI EN 
ISO 9001 edizione 2015, di cui il Manuale Qualità costituisce evidenza documentata. 
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Al fine di perseguire i suddetti obiettivi la Direzione della Project Consulting S.r.l. assume la 
responsabilità di predisporre un Sistema di Gestione atto a perseguire gli obiettivi strategici 
definiti nella presente politica, di tenerlo sotto controllo al fine di verificare il perseguimento degli 
obiettivi stessi e di promuovere le opportune azioni di miglioramento. 
 
La Direzione si impegna inoltre ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al 
mantenimento e al miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità e al 
soddisfacimento dei requisiti del Cliente. 
 
Gli obiettivi misurabili della qualità verranno di volta in volta stabiliti nell'ambito dei periodici 
riesami della qualità da parte della Direzione Aziendale e comunicati a tutto il personale. 
 
Tali obiettivi ed impegni assunti dall’azienda sono opportunamente e costantemente diffusi con 
comunicazioni personali rivolte ai collaboratori o con avvisi formali inviati tramite e-mail o 
attraverso la rete intranet aziendale. 
  


