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POLITICA UNIFICATA

L'impegno di Maxtrino è volto ad offrire una gamma di servizi e soluzioni software di qualità per
aiutare le aziende a superare il divario digitale ed entrare nella IV rivoluzione, attraverson:
- Aggiornamento continuo del Sistema Qualità: che vanno dalla ricezione degli ordini,
produzione software, fornitura, servizi, formazione ed assistenza.
- Gestione che rispetti obiettivi di qualità stabiliti e responsabilità definite
- Determinazione, applicazione, mantenimento e miglioramento continuo dell'efficacia nel
Sistema Qualità ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2017, ISO/IEC 27017:2015: e ISO/IEC 27018:2019
- Monitoraggio e applicazione di nuove tecnologie e formazione dei dipendenti
- Perseguire requisiti legali e standard di qualità
- Ricerca e sviluppo: studiamo ed elaboriamo nuove tecnologie e metodologie informative che ci
permettono

di trovare soluzioni innovative immediate e di dare risposte efficaci. La Digital

Transformation e la Robotic Process Automation (RPA) sono i pilastri sui quali fondiamo i progetti
pensati per i nostri clienti al fine di aumentare la qualità e la reddittività.
- Soluzioni tempestive: grazie all’uso sistematico dell’intelligenza artificiale, del machine learning
e di tutte le tecnologie informatiche all’avanguardia, siamo in grado di fornire risposte tempestive,
efficaci ed efficienti a tutte le vostre esigenze,
- Sostenibilità aziendale: la trasformazione digitale e sviluppo sostenibile hanno per noi un unico
modello di riferimento: automazione e robotizzazione. Utilizzando esclusivamente pratiche green
contribuiamo a costruire un modello di sviluppo unico basato sulla sistematica eliminazione
dell’utilizzo e della riproduzione dei documenti cartacei con un occhio al risparmio energetico.Ik tutto
con pieno rispetto dell’ambiente e delle normative ambientali vigente
- Incremento della Cibersecurity: La strategia prevede di attenzionare ad ogni riunione aziendale
le implicazioni della cybersecurity, promuovere i cambiamenti nel comportamento degli utenti ed
esecuzione di almeno un Security Assessment annuo.
- Rispetto di privacy e norme vigenti sulla protezione di dati personali
L’attuazione della presente politica è un dovere ed una sfida quotidiana di tutto il team di Maxtrino
che è responsabile della realizzazione e dell’ implementazione dei requisiti previsti dalla norma. La
direzione si impegna nel formare e sensibilizzare il personale attraverso la distribuzione di
informazioni documentate, istruzioni di lavoro e procedure, oltre al monitoraggio ed aggiornamento
costante della presente Politica.
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