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La Direzione di Sesvil S.r.l. si pone come obiettivo quello di implementare un sistema di Gestione 
efficace ed efficiente a supporto delle imprese, per garantire alle diverse realtà aziendali 
un'assistenza costante per lo sviluppo ed il miglioramento continuo. 

Sesvil nasce nel 2001 quando in tre consulenti, spinti dalla passione e dalla voglia di fare, hanno 
deciso di iniziare questa avventura, convinti della centralità delle Persone nelle Organizzazioni. 

L' obiettivo di SeSvil è sempre stato quello di migliorare, con il proprio lavoro, il benessere delle 
aziende e di chi ci lavora, sostenendone lo sviluppo. 

Negli anni SeSvil è diventata una realtà poliedrica, ha ampliato il suo campo di attività, ma non è 
mai venuta meno alla sua idea iniziale, ai suoi valori, ai suoi perché, sintetizzabili nel credo verso 
le capacità di miglioramento delle Persone, fatte di aspettative, sogni, emozioni, desideri. 

Oggi I' attività si concentra sulle due dimensioni fondamentali di un'impresa: le Persone e le risorse 
finanziarie. SeSvil, con il suo impegno quotidiano, in partnership con la sua clientela, vuole 
prendersi cura di Persone e risorse, per favorire un futuro di benessere. 

La Direzione di SESVIL, ritiene che l'instaurazione del Sistema Qualità Aziendale è la strada che 
porta all'attuazione della politica per la qualità ed al raggiungimento degli obiettivi di seguito 
specificati: 

• rispetto delle leggi e normative vigenti;
• responsabilizzazione di tutto il personale in merito alla qualità del proprio lavoro ed alla

necessità di perseguire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Qualità
adempiendo ai requisiti espliciti ed impliciti del Cliente e delle parti interessate;

• responsabilizzazione dei Responsabili di Funzione affinché assicurino l'applicazione della
Politica della Qualità ed il mantenimento in piena efficienza del Sistema di Gestione;

• ottimizzazione del parco fornitori, attraverso la valutazione delle loro prestazioni e la
selezione di prodotti, materiale ed attrezzature;

• efficienza dei processi e dei prodotti ad essi collegati;
• esecuzione di una corretta valutazione e gestione dei rischi;
• capacità di risposta agli ordini dei clienti nel minor tempo possibile;
• prevenzione della difettosità, anziché correzione a posteriori;
• crescita continua attraverso investimenti mirati e miglioramento dell'organizzazione

aziendale;
• pianificazione della formazione del personale di tutte le funzioni ed a tutti i livelli,

sensibilizzandolo ai rischi connessi con la propria mansione ed attività;
• corretta compilazione ed archiviazione delle registrazioni della qualità che costituiscono la

prova oggettiva del prodotto offerto;
• definizione di obiettivi/traguardi per le funzioni aziendali che permettano di verificare

l'adeguatezza ed il miglioramento continuo del Sistema di Gestione qualità;

Per tutto ciò, la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte 
le attività aventi influenza sulla qualità intesa come Soddisfazione del Cliente e delle parti 
interessate, attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti qui esposti e la verifica dei risultati 
ottenuti. 

La responsabilità dell'applicazione e della misurazione di quanto sopra esposto è assegnata ai 
Responsabili di Funzione. Essi devono coordinare le risorse esistenti all'interno dei propri servizi, 
includendo - ove applicabile - anche il personale esterno che opera in azienda , affinché le attività 
di loro competenza vengano eseguite in accordo a quanto prescritto dal Sistema di Gestione Qualità. 
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La Direzione si impegna a rispettare i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 :2015 ed a diffonderne 
i principi all' interno della società attraverso la comunicazione della presente Politica per la qualità. 
Per quanto detto sopra, la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e 
guida di tutte le attività aventi influenza sulla qualità, intesa come Soddisfazione del Cliente, 
attraverso la diffusione a tutti i livelli dei concetti qui esposti, il monitoraggio dei processi e d�I risk 
assessment la verifica dei risultati ottenuti. 
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