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1 Obiettivi del documento 
Il presente documento si pone l’obiettivo di definire la politica della qualità perseguita 
dall’azienda, con focus particolare sulle attività di sviluppo e manutenzione dei prodotti 
software, e le relative modalità di comunicazione, in ottemperanza alla normativa vigente ISO 
EN 9001:2015. 

2 Politica della qualità  
L’obiettivo strategico di Double Consulting è l’accrescimento della propria presenza nel 
settore di riferimento, puntando su competenze professionali, sempre più adeguate alle 
esigenze del mercato. 

A tal fine è stata adottata una politica della qualità rivolta al continuo miglioramento dei 
processi aziendali e dei servizi erogati, assicurando la soddisfazione del cliente e di tutte le 
parti interessate. Fondamentale è il coinvolgimento diretto delle risorse e la consapevolezza 
delle stesse dell’importanza dei propri ruoli e responsabilità nel conseguire gli obiettivi della 
qualità. 

La centralità del cliente e del rispetto delle sue aspettative, unitamente a elevati standard di 
qualità dei prodotti forniti, sono garantiti dell’attuazione di un Sistema di Gestione per la 
Qualità, in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015.  

Per il raggiungimento degli obiettivi, fondati sulla soddisfazione del cliente e sul costante 
miglioramento dei servizi offerti, Double Consulting reputa la qualità un impegno e un 
dovere del singolo collaboratore aziendale considerando indispensabili le seguenti azioni: 

 Effettuare strutturati processi di verifica, riesame e validazione della progettazione 
e sviluppo del software e dei servizi di consulenza svolti, conformemente agli 
standard aziendali e alle esigenze del cliente 

 Eseguire rigorosi processi di recruiting e selezione attraverso specifici iter condivisi 
tra tutti i livelli aziendali 

 Verificare periodicamente le skill professionali, attraverso processi di valutazione 
semestrali e garantire l’accrescimento delle competenze mediante mirati processi di 
formazione, atti alla valorizzazione del personale e alla realizzazione di deliverable in 
linea con gli standard richiesti 

 Verificare periodicamente il livello di Customer Satisfaction, attraverso incontri mirati e 
mediante la misurazione di Indici di Performance condivisi 

 Effettuare e riesaminare i fattori di contesto e le esigenze delle parti interessate 

 Definire e precisare le responsabilità, i ruoli, i compiti di tutti gli attori coinvolti 
nelle diverse fasi dei processi 
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 Gestire ogni processo, attraverso la metodologia del PDCA ossia pianificare, 
eseguire, controllare e agire andando a standardizzare o riprogettare i processi per 
renderli efficaci ed efficienti 

 Formare e sensibilizzare tutti i collaboratori nell’attuazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità, in modo che le linee direttrici di tale politica e gli obiettivi siano 
compresi e recepiti da tutti 

 Valutare, mediante audit interni, la conformità del Sistema di Gestione per la 
Qualità alle norme di riferimento e alla propria politica 

 Migliorare in modo continuo il Sistema di Gestione per la Qualità sulla base dei 
risultati ottenuti dai riesami 

3 Modalità di comunicazione 
Double Consulting si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica 
della Qualità tra tutti gli stakeholder, attraverso la disponibilità della relativa 
documentazione sulla bacheca del sito web e nella intranet aziendale. 

Al fine di sensibilizzare tutto il personale sono inoltre stati definiti dei processi di 
informazione/formazione. Un esempio è il Tutoring program, diretto all’incremento del livello 
di soddisfazione del dipendente e alla comunicazione dei ruoli e delle responsabilità di 
ciascuna figura all’interno dei processi aziendali. Ogni risorsa ha quindi consapevolezza della 
centralità del proprio ruolo per il conseguimento degli obiettivi della qualità. 

Conferma dell’impegno costante di Double Consulting nel garantire alti standard di qualità è 
l’ottenimento della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 

A partire dal 2010, la certificazione viene periodicamente ratificata, in relazione al seguente 
scopo: Progettazione, Sviluppo e Manutenzione di Software e di Sistemi Informativi. Ciò 
rappresenta un fattore strategico di competitività e qualificazione sul mercato ed evidenzia gli 
sforzi profusi nel perseguire la continua soddisfazione di tutti gli stakeholder. 

 

Francesco Rosetti 

Amministratore Delegato 

 

 


