For.Agri.Si.

POLITICA PER LA QUALITA’

For.Agri.Si. è una società cooperativa che fornisce supporto alle Aziende Agricole per la partecipazione
ai bandi per l'accesso alle agevolazioni previste della programmazione dell'Unione Europea, dello Stato
Italiano e delle Regioni.
Nella consapevolezza che tali servizi possano essere un’importante opportunità per lo sviluppo e la
trasformazione in atto nel sistema produttivo agricolo toscano e della provincia di Siena, la Società
vuole in ogni singola attività quotidiana dimostrare la propria professionalità e competenza nel settore
di riferimento, al fine di offrire un servizio di qualità a supporto della crescita delle Aziende Agricole.

For.Agri.Si. persegue l’obiettivo primario di soddisfazione dei propri clienti e di qualità dei servizi erogati
attraverso l’utilizzo di uno strumento gestionale e di controllo di primaria importanza qual è
l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

Quali obiettivi prioritari l’Ente si propone di:
•

essere punto di riferimento per le aziende agricole della provincia di Siena per la
partecipazione a bandi per l'accesso alle agevolazioni dell'Unione Europea, dello Stato Italiano
e delle Regioni

•

promuovere la produttività e l'efficienza del settore primario, migliorare le conoscenze di base
e stimolare l'innovazione per ottenere un aumento della produttività agricola

•

garantire la qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti rispondendo ai loro reali fabbisogni
e proponendo iniziative che ne favoriscano la competitività e la crescita sul mercato

•

migliorare continuamente la capacità di seguire rapidamente le richieste dei Clienti
(competenza, affidabilità, flessibilità), confermando l’immagine di Ente “dinamico” in grado di
fornire pronte risposte

La Direzione si impegna a definire e riesaminare sistematicamente obiettivi concreti e misurabili da
monitorare e valutare per la corretta implementazione del Sistema di Gestione della Qualità e garantire
il miglioramento continuo dello stesso.
L’impegno permanente e senza riserve a mettere in opera e mantenere tale politica in favore della
qualità a tutti i livelli della cooperativa è assunto dalla Direzione, che si impegna a sorvegliare
personalmente affinché le azioni decise siano ben condotte ed acquisite da tutto il personale e dai
collaboratori esterni, con l’intento di dar luogo ad una presa di coscienza per la qualità da parte di
ogni operatore che interviene nell’erogazione del servizio fornito ai clienti.
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