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Politica della Qualità 
 
Obiettivi di Volo.com sono:  
 

1. la creazione di nuovo valore in grado di soddisfare le attese degli azionisti e più in 
generale di tutti i portatori di interessi attraverso: 
 un modello di crescita sostenibile, 
 il continuo miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi per i propri clienti, 
 l’attenzione e il rispetto dei clienti, 
 l’attenzione alle esigenze dei dipendenti e l’impegno costante per la crescita 

delle loro competenze, 
 l’analisi e la valutazione dei rischi ai diversi livelli aziendali ai fini della loro 

minimizzazione e di una consapevole assunzione di responsabilità, 
 una costante attività di ricerca e sviluppo per presidiare e portare all’interno le 

nuove metodologie e tecnologie di sviluppo, 
 lo sviluppo di prodotti software e servizi innovativi, efficaci e di elevata qualità, 
 il rispetto dei requisiti dei clienti sia interni che esterni, 
 il rispetto della pianificazione e delle specifiche dei progetti, 
 il consolidamento della presenza sul mercato, 
 la leadership nel settore dell’edicola digitale B2B. 

 
2. perseguire l’eccellenza nel mercato in cui opera, attraverso uno Sviluppo Sostenibile, 

salvaguardando l’Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte tramite la coerenza 
di un comportamento rispettoso dell’Etica Sociale, ottenere la soddisfazione ed 
assicurare valore aggiunto per il Dipendente, per il Cliente e, in generale, per la 
Comunità applicando quanto definito nel Codice Etico della Società. 

 
 
Per conseguire questi obiettivi Volo.com punta sul patrimonio di competenze manageriali e 
professionali delle proprie risorse umane e sulla loro continua valorizzazione mediante la 
formazione, il coinvolgimento e un’organizzazione snella e imprenditoriale. 
 
Per garantire la continuità di questo nostro modo di lavorare, di essere competitivi e di 
dare risposte sempre più allineate alle attese del cliente e del mercato, occorre sempre ed 
in tutte le forme opportune perseguire con continuità e sistematicità il traguardo 
dell’eccellenza. 
 
È perciò necessario che ognuno di noi abbia un approccio alla qualità e alla responsabilità 
che contenga in sé il meccanismo del miglioramento continuo. 
 
Il successo in questo impegnativo cammino richiede la partecipazione convinta, la 
capacità professionale e il contributo personale di tutti in Azienda. 
 
È un impegno mio e di tutta la Direzione dare la massima divulgazione ed il massimo 
supporto a questa politica della qualità, all’interno perché sia compresa, condivisa ed 
attuata ed all’esterno perché accresca la distinzione e l’apprezzamento della nostra 
società nel contesto del mercato globale del terzo millennio. 
 
Il Sistema di Gestione per la Qualità costituisce uno strumento essenziale per l'attuazione 
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delle strategie dell'Azienda e comprende come propri processi quelli atti ad analizzare e 
mitigare i rischi, definire e riesaminare con sistematicità gli obiettivi per la qualità, gli 
indicatori di processo e di prodotto. 
 
La puntuale e sistematica applicazione da parte di tutti in Azienda delle prescrizioni del 
Sistema di Gestione per la Qualità costituisce dunque il presupposto per il consolidamento 
e l'espansione dell'Azienda in linea con quanto sopra indicato. 
 
 
È responsabilità mia e di tutta la Direzione riesaminare con sistematicità la politica per la 
qualità al fine di assicurarne la continua idoneità a beneficio di noi tutti che viviamo in 
questa Azienda, nonché dei nostri Clienti e di tutti i portatori di interessi. 
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