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POLITICA DELLA QUALITA’ ENUNCIATA DALLA DIREZIONE GENERALE 
DELL’AZIENDA 

Wellcomm quale società del gruppo Sirti condivide quanto espresso nella “Corporate 
Governance” di Sirti aggiornata a Marzo 2022. 
La Politica della Qualità di Wellcomm, indicata nel Manuale della Società - Modulo 
Mod. 0501 – è stata aggiornata a Aprile 2022 in modo da adeguarla sempre più alla
specifica attività svolta. 

Premessa 

Al fine di garantire un prodotto/servizio improntato alla massima soddisfazione dei 
propri Clienti, e più in generale, di tutte le parti interessate, Wellcomm Engineering 
SpA., definisce, nell’ambito del settore di riferimento della Cybersecurity, divenuto di 
primaria importanza per tutte le organizzazioni, come principi di riferimento della 
propria Politica di Qualità i seguenti punti: 

Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate 

Wellcomm Engineering SpA opera sul mercato proponendo le soluzioni ed i servizi più 
innovativi per soddisfarle appieno le esigenze dei Clienti. 
Con la stessa attenzione opera nel rispetto: 
- dei requisiti del mercato di riferimento della “Sicurezza Informatica”
- delle leggi e dei regolamenti vigenti
- dei requisiti di tutte le parti coinvolte nei propri processi ritenuti critici

Approccio per processi 

Wellcomm Engineering SpA identifica le diverse attività della propria organizzazione 
come processi da pianificare, controllare e migliorare costantemente e attiva al meglio 
le risorse per la loro realizzazione. 
Wellcomm Engineering SpA gestisce i processi perché siano univoci: 
- gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi
- le responsabilità connesse e le risorse impiegate

Leadership 

La Direzione di Wellcomm Engineering SpA ha la responsabilità dell’efficacia del 
proprio SGQ, rendendo disponibili tutte le risorse necessarie e assicurandosi che gli 
obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici. In particolare 
viene evidenziata l’importanza del SGQ coinvolgendo attivamente tutte le parti 
interessate. 
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Valutazione dei rischi e delle opportunità 

Wellcomm Engineering SpA pianifica i processi con un approccio risk based thinking 
(RBT) al fine di attuare le azioni più idonee per: 
- valutare e trattare rischi associati ai processi
- sfruttare e rinforzare le opportunità identificate

Miglioramento continuo 

Wellcomm Engineering SpA si impegna, con il proprio operato e con il 
coinvolgimento di tutte le parti interessate interne ed esterne, a svolgere le proprie 
attività improntate al miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità. 
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