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Premesso che la INTERGRAPH ITALIA LLC – HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE 
 
• Opera con esperienza sul mercato dello sviluppo software per sistemi informativi territoriali, 

infrastrutture di dati territoriali, sistemi informativi cartografici e per il processamento di dati 
telerilevati, di sistemi informativi per la sicurezza, per la protezione delle infrastrutture critiche e 
per la gestione delle reti tecnologiche; 

• Che ad oggi, nonostante l’attuale scenario di mercato, caratterizzato da una crescente 
concorrenza, continua ad esistere grazie alla serietà e professionalità dovuto all’investimento sulla 
qualità del servizio offerto, con l’obiettivo di fidelizzarne il rapporto con i clienti, selezionando con 
severa scrupolosità i propri fornitori, per garantire ai propri clienti servizi caratterizzati dai più alti 
livelli qualitativi e competitivi. 

La Direzione, visto il mercato sempre più competitivo in cui si trova ad operare, dove le imprese devono 
dimostrare, sia la capacità di prevenire i concorrenti nel fornire il servizio che meglio e prima degli altri 
riescano a soddisfare le esigenze dei potenziali clienti, magari andando al di là di quello che essi 
possano aspettarsi, sia l’efficienza dei processi di produzione e quindi ai massimi livelli di economia, 
ritiene strategico adottare un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla Norma UNI EN 
ISO 9001 ed. 2015. 

La Direzione è consapevole delle crescenti esigenze del mercato in termini di qualità, affidabilità, 
sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi resi. La INTERGRAPH ITALIA LLC – HEXAGON SAFETY 
& INFRASTRUCTURE desidera continuare a fornire risposte rapide ed efficaci ad ogni richiesta del 
mercato, collaborazione alla soluzione dei problemi del cliente con interventi efficienti ed efficaci. 
 
La politica della INTERGRAPH ITALIA LLC – HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE è quella 
di fornire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze del mercato in cui opera. 

Tali prodotti e servizi debbono essere: 

• Conformi ai requisiti delle leggi e regolamenti vigenti, ove applicabili;  
• Conformi, ove possibile, a norme tecniche nazionali od internazionali;  
• Conformi alle specifiche concordate e compatibili con le caratteristiche dei processi aziendali; 
• In grado di garantire il profitto aziendale.  

La Direzione garantisce unità di finalità, tendenza ed ambiente interno all'organizzazione, creando 
l'ambiente in cui le persone vengono pienamente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi aziendali. 

L'Organizzazione opera perché il coinvolgimento di tutte le risorse, in ogni attività, sia costante e 
finalizzato al raggiungimento dei seguenti traguardi: 

• Pieno soddisfacimento delle specifiche del Cliente; 
• Prevenzione di disfunzioni ed inadeguatezze del Sistema di Gestione Qualità; 
• Qualità ed affidabilità di prodotti e servizi; 
• Miglioramento continuo per tendere allo "zero difetti". 

Le risorse umane sono considerate bene aziendale primario; viene loro fornito un addestramento 
adeguato alle responsabilità che ricoprono. I processi sono costantemente tenuti sotto controllo e 
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valutati per garantirne la funzionalità e l'efficacia; gli strumenti, le attrezzature, le infrastrutture, sono 
adatti all'utilizzo cui sono destinati e vengono controllati e manutenuti per garantirne il buon 
funzionamento nel tempo. 

Le persone a tutti i livelli costituiscono infatti la base dell'organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento 
consente più facilmente il raggiungimento degli obiettivi aziendali: i risultati desiderati si ottengono con 
maggiore efficacia quando le risorse e le attività correlate vengono gestite come un processo. 

La Direzione ha quindi individuato all'interno della propria organizzazione i processi necessari 
dell’organizzazione, sequenza e loro interazione descritti nel Manuale della Qualità. 

La Direzione è convinta che individuazione, comprensione e gestione di un sistema per processi 
correlati per un dato obiettivo contribuisca all'efficacia ed all'efficienza della propria organizzazione, 
ed il miglioramento continuo è un obiettivo permanente dell'organizzazione. 

La Direzione intende pertanto affrontare le problematiche della qualità in ottica globale e dinamica, 
facendo riferimento ai concetti di Prevenzione e di Miglioramento continuo. 

La Direzione considera, infatti, la qualità come uno strumento strategico fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, e perciò la persegue su tutto l'arco dei processi 
aziendali. 

La INTERGRAPH ITALIA LLC – HEXAGON SAFETY & INFRASTRUCTURE ritiene inoltre che il 
continuo impegno di ricerca, rivolto all'aggiornamento delle linee ed allo sviluppo dei processi, assicuri 
all'azienda il consolidamento e miglioramento della raggiunta posizione di avanguardia nel mercato. 

La Direzione assume la responsabilità diretta della qualità dei processi, dei servizi aziendali, 
indirizzando le attività di tutte le Funzioni e verificando che tali indirizzi siano correttamente interpretati 
ed applicati. 

La Direzione ha assegnato Quality Manager la responsabilità di monitorare in modo continuo 
l'applicazione della Politica per la qualità, per assicurare che essa sia compresa, attuata e sostenuta 
a tutti i livelli dell'organizzazione. 

Gli obiettivi generali che si pone la INTERGRAPH ITALIA LLC – HEXAGON SAFETY & 
INFRASTRUCTURE sono: 
 

• Il miglioramento dell’immagine e della reputazione sul mercato, e quindi: incremento 
del numero dei clienti, incremento del fatturato, espansione territoriale dell’azienda e 
ingresso in nuove aree di mercato; 

• La soddisfazione delle parti interessate (azionisti, clienti, utenti, dipendenti, fornitori), 
e quindi: raggiungimento degli obiettivi di budget, incremento del livello occupazionale, 
miglioramenti salariali, ridotto assenteismo e ridotta (o nulla) contenziosità con i dipendenti, 
costante riduzione del numero dei reclami, elevato livello di soddisfazione dei, accordi di 
partnership con i fornitori; 

• Il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti; 
• La cura della comunicazione verso il cliente; 

 



 POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

 

 3 

    

• L’assistenza al cliente; 
(Il raggiungimento di questi cinque obiettivi sarà costantemente monitorato attraverso la costante 
rilevazione della soddisfazione dei clienti e l’analisi dei reclami) 

• L’adozione delle più moderne tecniche di supporto al cliente, che sarà perseguito 
attraverso una costante attività di formazione e aggiornamento del personale 
dell’organizzazione; 

• Il rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente; 
• Il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

(Il raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso attività 
di formazione ed informazione del personale a tutti i livelli). 

 

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’impresa fortemente focalizzata sui 
propri clienti, accrescere l’efficacia sul mercato e rendere la soddisfazione del Cliente il fattore 
differenziante in un mercato fortemente competitivo. 
Gli obiettivi specifici per l’anno 2020 sono definiti nel Riesame del Sistema di Gestione per la qualità 
Ottobre 2019 riportati in allegato allo stesso. 
 

 

Roma, 30 Settembre 2019        

 

La DIREZIONE 

 

 

 

 

 


