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POLITICA PER LA QUALITÀ
Aiutare il cliente nella definizione delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
prestabiliti in tutti gli aspetti immobiliari; questa è la mission di FIORINA GROUP s.r.l.
In un mercato immobiliare in cui l’efficienza, la sostenibilità ma soprattutto la qualità sono i cardini
del cambiamento, Fiorina Group s.r.l. raccoglie in sé tutte le capacità tecniche ed il know-how
specialistico necessario per fornire il miglior supporto ai player del mercato.
Fiorina Group s.r.l. offre tutte le competenze tecniche necessarie a soddisfare le esigenze richieste
dal mercato in tutte le fasi del processo immobiliare: di analisi, monitoraggio e controllo in ambito
urbanistico, edilizio, energetico e di prevenzione incendi; una pluralità di soluzioni con il vantaggio
di un referente unico.
L’integrazione dei servizi, con una gestione omogenea e moderna permettere la migliore risposta
tecnica alle esigenze del mercato che richiede sempre maggiori approfondimenti tecnici al fine di
poter definire la conformità ai requisiti di legge ed individuare la qualità dell’opera edilizia.
La FIORINA GROUP s.r.l., pertanto, ritiene importante avere un sistema organizzativo che
permetta di armonizzare e tenere sotto controllo i processi, così da raggiungere i propri obiettivi
puntando su:
1. La qualità dei servizi offerti ai clienti, ottenuta tramite:
 costanti controlli sui processi;
 buona organizzazione aziendale orientata al coinvolgimento del personale;
 personale tecnico competente e qualificato
2. Disponibilità e flessibilità alla risoluzione delle emergenze del Cliente
3. La costante crescita e la valorizzazione delle proprie competenze, per poter assicurare nel
tempo capacità professionali altamente qualificate, proposte e soluzioni sempre in linea con
le migliori tecnologie disponibili.
4. L’erogazione dei servizi di “Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione”
nel rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità.
La FIORINA GROUP s.r.l. gestisce il proprio sistema di gestione per la qualità in conformità alla
norma ISO 9001; ciò permette di garantire una maggiore efficienza interna ed una migliore
predisposizione a soddisfare le esigenze e le aspettative dei Clienti, in conformità alle normative
cogenti applicabili e nel perseguimento dell’impegno al miglioramento continuo.
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