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La Direzione, all’interno del sistema di gestione della qualità, condivide una politica
aziendale coerente con gli obiettivi strategici sotto riportati:
1. Miglioramento delle prestazioni dei servizi per la riproduzione animale;
2. Implementazione dell’attività di ricerca internazionale nell’ambito delle biotecnologie
per animali transgenici e la ricerca biomedica.
La politica della qualità si prefigge di attuare una valorizzazione delle risorse umane e
strumentali aziendali, di ottimizzare la gestione delle strutture, di costituire un continuo
stimolo alla crescita sia attraverso la ricerca scientifica internazionale, che attraverso i
servizi alle imprese del comparto, perseguendo i seguenti obiettivi:
1. Miglioramento delle strategie di comunicazione interna ed esterna;
2. Semplificazione e ottimizzazione della gestione delle risorse aziendali;
3. Ottimizzazione dell’attività tecnica di supporto agli allevatori e ai medici veterinari;
4. Diffusione e divulgazione scientifica tramite pubblicazioni su riviste ad elevato
impact factor;
5. Implementazione delle capacità di attrarre fondi pubblici o privati attraverso un
miglioramento delle prestazioni aziendali;
6. Aggiornamento continuo del personale mediante l’organizzazione di e/o la
partecipazione a corsi, seminari o convegni su temi propri di lavoro o ricerca
aziendale.
7. Miglioramento della qualità dei servizi.
8. Miglioramento della struttura operativa e delle condizioni ambientali di lavoro.
Il criterio per verificare il grado di raggiungimento o lo scostamento rispetto agli obiettivi
prefissati nella Politica della Qualità attraverso gli impegni di cui sopra, consiste nel fare
riferimento ad indicatori direttamente correlati ai parametri ritenuti particolarmente
significativi.
Gli indicatori sono analizzati, eventualmente adeguati e modificati, nel corso del Riesame
da parte della Direzione.
La Direzione sostiene la Politica della Qualità così come formulata al fine di soddisfare tutti
i requisiti applicabili, e per il perseguimento degli obiettivi prefissati e del miglioramento
continuo, ed inoltre si attiva per diffonderla e farla comprendere a tutti i collaboratori interni
ed esterni spiegando in particolare:
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• ai livelli organizzativi con funzioni di responsabilità le motivazioni, le ragioni e i
presupposti;
• ai livelli operativi gli aspetti e le implicazioni più direttamente attinenti alle attività di
competenza.
L'opera di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale in merito agli obiettivi di
qualità è realizzata attraverso riunioni, comunicazioni interne, incontri formativi e
quant'altro ritenuto opportuno ed efficace.
Tutto il personale di AVANTEA SrL è tenuto al rispetto ed all’attuazione di quanto
presentato nella politica della qualità che viene rivalutata ed eventualmente aggiornata ad
ogni riesame della Direzione.

Data 09-06-2017
AVANTEA
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