Politica della qualità
Nasciamo nel 1995 con una forte impronta tecnologica. Siamo cresciuti diventando un
ecosistema di aziende con un approccio Agile una filosofia aperta, inclusiva e innovativa
orientata alla crescita umana e professionale delle persone. Con il fine di migliorarci e
migliorare la qualità del nostro lavoro favoriamo una costante crescita delle competenze
tecnologiche e organizzative, perseguendo una sostenibile espansione sul mercato.
Siamo presenti in diversi settori industriali nei i quali realizziamo e integriamo sistemi
informativi eterogenei con le tecnologie d’avanguardia. Siamo inoltre market leader nel
mondo del noleggio a lungo termine di autoveicoli con particolare focus alle soluzioni quote
to order
Riteniamo fondamentale impiegare le nostre energie nella continua ricerca del
miglioramento dei nostri prodotti e servizi con particolare attenzione ai seguenti aspetti :
• Sviluppare software sicuri con particolare attenzione alle buone pratiche
dell’ingegneria del software e User Experience;
• Fornire ai nostri clienti soluzioni e supporto per accompagnarli nella crescita e
generazione di valore;
• Offrire consulenze che diano forte valore aggiunto dal punto di vista tecnologico e di
ottimizzazione di processo ai nostri clienti;
• Essere costantemente aggiornati e formati sulle novità tecnologiche e normative nel
settore ICT;
• Sperimentare e sviluppare su tecnologie di frontiera quali a solo titolo di esempio
blockchain, AI, machine learning.
La cultura Agile, fondamento del nostro approccio organizzativo, consente un forte
coinvolgimento di tutte le Persone, limitando il proliferare di strutture gerarchiche inutili.
Questo, insieme ad un sistema di gestione della formazione aziendale estremamente
flessibile, crea un ambiente di lavoro stimolante e creativo. Tutto ciò ci differenzia fortemente
dai nostri concorrenti che mantengono strutture più rigide e tradizionali.
Lavorare in modalità Agile ci permette di rispondere rapidamente alle richieste e alle
esigenze dei nostri clienti attraverso l’impiego di Team multidisciplinari dedicati.
Abbiamo istituito e manteniamo un sistema di raccolta e di analisi dei dati relativi alle
performance aziendali ed alla soddisfazione dei Clienti, pubblici e privati, tale da consentire
alla Direzione di intraprendere efficaci iniziative di miglioramento.
Perseguiamo da sempre la crescita e lo sviluppo di nuovi mercati e la qualità si evidenzia
nella qu nella nostre capacità di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti e del
mercato.
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