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CHI SIAMO 
Ambassador of Digital Transformation 

 

WE LOVE DIGITAL 
We Believe in Future 

Siamo nati come dei dematerializzatori cercando di eliminare la carta dalle 
aziende. Oggi, grazie alla trasformazione digitale, l’obiettivo è quello di far si 
che la carta non venga nemmeno prodotta. 

 

VISION 
Crediamo che i dati di qualsiasi natura debbano essere condivisi 
digitalmente, eliminando l’utilizzo e la conservazione di supporti fisici e 
consentendo ad enti ed imprese di essere più ̀ efficienti. 

 

MISSION 
Guidiamo i nostri clienti nella trasformazione digitale grazie ad una 
approfondita competenza dei processi aziendali unita ad una significativa 
conoscenza in ambito normativo, tecnico e progettuale. 

 

VALUES 

Siamo ambasciatori della trasformazione digitale, per questo siamo alla 
continua ricerca di persone che siano creative, veloci, coraggiose e 
ottimiste; se sei quello che definiamo un digital disruptor, noi siamo pronti ad 
innovare con te! 

IMPEGNO PER LA QUALITÀ E PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

Proprio per la natura sensibile dei servizi che eroga, Aliquid ha sempre cercato di operare secondo precisi 
e misurabili standard qualitativi e di sicurezza. 
A tale scopo Aliquid ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza delle Informazioni 
con l’obiettivo di: 
 

ü fidelizzare i clienti; 
ü migliore visibilità sul mercato; 
ü garantire la qualità dei servizi offerti; 
ü creare un ambiente idoneo allo sviluppo delle capacità professionali e umane; 
ü preservare il patrimonio informativo della Società, garantendo adeguati livelli di sicurezza 

nel trattamento delle informazioni strategiche; 
ü garantire elevati livelli di sicurezza nei processi di trattamento delle informazioni e dei dati 

di proprietà dei clienti. 
 

Per raggiungere gli obiettivi inerenti il Sistema Integrato l’azienda ha definito le seguenti linee d’azione:  

1. monitoraggio costante dei processi mediante l’esecuzione di controlli prima, durante e al termine 
dei servizi erogati; 

2. promuovere la professionalità e l’affidabilità nell’erogazione del servizio; 
3. garantire la puntualità operativa dei servizi;  
4. garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni; 
5. favorire la piena attuazione del sistema di gestione integrato; 
6. monitoraggio continuo della soddisfazione dei clienti; 
7. favorire atteggiamenti di responsabilizzazione e di auto-imprenditorialità delle risorse umane 

incentivando il lavoro di squadra nell’ambito della gestione delle commesse.  
8. ricerca del miglioramento continuo e dell’efficienza nell’erogazione del servizio. 

 
La Direzione si impegna nel mettere a disposizione strumenti e risorse per il raggiungimento di tutti gli obiettivi 
enunciati. Tutti i collaboratori dell’azienda sono tenuti a conoscere, sostenere e attuare quanto definito nella 
presente politica. 
 
La Direzione assicura che, quanto sopra dichiarato è compreso, attuato e sostenuto a tutti i livelli aziendali. 
 
La Politica integrata qualità e sicurezza delle informazioni viene verificata in occasione dei Riesami della 
Direzione per confermarne la coerenza con il contesto interno ed esterno dell’organizzazione, sulla base 
dell’evoluzione dei servizi offerti e delle aspettative degli stakeholder. 

 


