
 
  

  

POLITICA DELLA QUALITA’ 
E DELLA SICUREZZA 

 
Al fine di garantire la massima soddisfazione dei propri Clienti, e più in generale, di tutte le parti 
interessate, la Direzione di QINET Spa e Upgrade Srl ha definito la propria “Politica della Qualità e 
della Sicurezza delle Informazioni” inquadrandola in una più ampia visione della strategia generale 
aziendale e del suo posizionamento nel mercato. 
Tale politica trova attuazione nel Sistema di Gestione Integrato (SGI) che identifica e tiene conto dei 
requisiti derivanti dall’evoluzione del contesto in cui si trova oggi ad operare. La Direzione si 
impegna ad assicurare il “commitment” adeguato sulle tematiche della sicurezza e della continuità 
di servizio assicurando che tali obiettivi siano integrati nei processi aziendali e conseguiti. 
  
La strategia della società si inspira alle seguenti linee generali: 
 

- C: Confidentiality 
- I: Integrity 

- A: Availability 
ll perseguimento all’interno dei nostri servizi gestiti della triade C.I.A. è una leva strategica per: 
 
• La soddisfazione dei propri clienti e dei propri stakeholders che rappresenta un elemento 

vincente per l’azienda 
• Essere innovativi, perché Il cybercrime e le sfide del contesto di mercato sono in costante 

evoluzione 
• Il monitoraggio della sicurezza e della compliance, in linea con gli standard qualitativi e normativi 

richiesti dal mercato, che è tra i punti principali di attenzione delle attività svolte dalla società 
• La competenza degli specialisti presenti in azienda in quanto approccio vincente 
• La professionalità e proattività, che sono lo strumento ottimale per implementare in maniera 

costante e continua i sistemi di cyber security 
 
Per orientare l’approccio delle persone alla sicurezza ed alla qualità, QINET e Upgrade ritengono 
opportuno adottare i seguenti principi: 
• L’analisi del rischio della sicurezza delle informazioni trattate, in quanto uno dei driver principali 

delle attività progettuali e di erogazione dei servizi 
• L’adozione di framework riconosciuti quali Enisa ed Itil quali best practice di mercato 
• Le responsabilità di gestione delle informazioni, che vengono formalmente assegnate ed 

includono fra l’altro l’analisi del rischio di ciascuna informazione e la conseguente definizione di 
livelli e modalità di protezione, qualità, retention 



 
  

  

 
In ottica di perseguimento di obiettivi qualitativi, l’azienda si impegna a: 
• garantire, gestendola e monitorandola continuamente, la soddisfazione dei clienti 
• garantire ai propri clienti la realizzazione ed erogazione di servizi rispondenti non solo al 

contratto ma anche alle normative vigenti ed agli standard e best practice di mercato 
• perseguire il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi necessario alla realizzazione 

del punto precedente 
• raggiungere livelli di efficienza adeguati alla mission stabilita al fine di ottimizzare la redditività 

dell’azienda 
• minimizzare il time to market dei propri servizi e soluzioni 
• Alimentare continuamente il processo di crescita del personale necessario al business 

dell’azienda 
 
Coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale sul tema dell’applicazione e del miglioramento del 
Sistema di Gestione Integrato; 
• Essere sempre compliant con leggi e regolamenti vigenti 
• Ottimizzare i tempi di realizzazione ed erogazione dei servizi e delle soluzioni al fine di ridurli, 

pur mantenendo gli stessi livelli qualitativi 
• Valutare periodicamente i rischi di sicurezza delle informazioni, di tutte le parti interessate, al 

fine di ridurli a livelli accettabili 
• Proteggere il proprio patrimonio informativo e quello delle parti interessate in termini di 

Riservatezza, Integrità e Disponibilità 
• Ridurre (e possibilmente eliminare) il numero di incidenti di sicurezza delle informazioni 
• Soddisfare tutti i requisiti normativi relativi alla Sicurezza delle Informazioni vigenti e cogenti 
   

 
In linea con i principi enunciati, QINET e Upgrade si impegnano ad attuare e diffondere la propria 
Politica della Qualità e della Sicurezza delle Informazioni, garantendo le risorse e le condizioni 
necessarie per la sua realizzazione, riesaminandola periodicamente al fine di verificare le effettive 
prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi indicati. 
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