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PIXSYS S.r.l. fonda la propria attività di business sui seguenti principi: 

1. L’attenzione alla conoscenza, e al pieno rispetto, dei requisiti dettati da leggi vigenti in campo 
nazionale e internazionale e applicabili alle attività di business dell’impresa; 

2. L’impegno a raggiungere e mantenere uno status di avanguardia tecnologica nel mercato 
dell’automazione industriale; 

3. La capacità di individuare e possibilmente anticipare esigenze ed aspettative dei clienti, e di 
descrivere in modo chiaro e completo le prestazioni rilevanti dei prodotti e servizi offerti. 

Nel rispetto di questi principi la Direzione di Pixsys S.r.l. promuove tutte le azioni necessarie affinché 
i processi le attività siano orientati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Applicare l’approccio per processi nelle proprie attività, al fine di identificare in modo chiaro 
gli obiettivi da perseguire per ciascun processo, i soggetti chiamati ad assicurarne il raggiun-
gimento e gli indicatori di monitoraggio associati; 

2. Definire in modo chiaro ed esaustivo i requisiti (espliciti, impliciti e cogenti) applicabili alla 
progettazione e sviluppo dei prodotti; 

3. Assicurare che i prodotti sviluppati siano caratterizzati da elevati contenuti tecnologici e im-
pegnarsi costantemente nella ricerca di nuove tecnologie che migliorino nel tempo l’effi-
cienza produttiva, le prestazioni e l’affidabilità dei prodotti/servizi offerti. 

Pixsys S.r.l. si impegna a promuovere la comprensione e la diffusione della Politica della Qualità a 
tutto il personale, rendendola visibile anche all'esterno attraverso la pubblicazione sul proprio sito 
web. 

La Politica della Qualità è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del Riesame della 
Direzione. 

 

Pianiga (VE), 7 gennaio 2020     La Direzione 
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PIXSYS S.r.l. founds its business activity on the following principles: 

1. Attention to the knowledge of, and full compliance to, the applicable legislative require-
ments, both national and international; 

2. Commitment to pursue and maintain a status of technological leadership in the industrial 
automation market; 

3. Capability to identify, and possibly anticipate, needs and expectations of Customers, and to 
describe the features and performance facts of products/services exhaustively and clearly. 

Following these principles, the Management of PIXSYS S.r.l. promotes all necessary actions for all 
processes and activities to be oriented to the pursuit of the following objectives: 

1. Apply the process approach to the organization, to clearly identify the objectives to be at-
tained by each process, who shall be accountable for the achievement of those objectives, 
and how the degree of achievement will be measured; 

2. Define clearly and exhaustively the requirements (explicit, implicit and normative) applicable 
to the design and development of products; 

3. Ensure that the products be characterized by high technological contents and commit to the 
systematic research new technologies to improve the production efficiency, the performance 
and the reliability of the products. 

The Management of PIXSYS S.r.l. commits to favour the acknowledgement and sharing of this Quality 
Policy to all people within the organization, making it visible also to external entities through the 
publication on the corporate website. 

This Policy is reviewed, and modified as necessary, during the Management Reviews. 

 

Pianiga (VE), January 7th, 2020     The Management 


