
  

Quality Policy 
EN  IT 

 
Pharma Integration S.r.l.   
Strada Del Petriccio e Belriguardo, 35 - 53100 Siena 



 

 
 
 

 1 

EN  

PHARMA INTEGRATION  
QUALITY POLICY 

collected by the website www.pharma-integration.it  
 

 

Pharma Integration’s Quality Policy supports the company Vision and aims to promote Quality in all activities, 
pushing the entire company to continuously improve in accordance with the requirements of the ISO9001:2015 
standard. Pharma Integration believes that all participants in the Value Chain must share the quality objectives 
and undertake to ensure that the Quality Policy is understood, implemented, and disseminated.  

The company is committed to ensuring quality on several levels: 

 Providing cutting-edge products that only use best-in-class technologies; 

 Putting innovation first through a continuous development of high-tech equipment, tools and 
installations, thus contributing to technological progress in pharmaceutical manufacturing; 

 Committing to Customers to ensure maximum efficiency and reliability in the products supplied and 
in the management of projects, with the aim of meeting and even exceeding their expectations;  

 Preserving a lean, dynamic and effective corporate structure; 

 Working continuously on reducing costs and waste, while guaranteeing the highest quality;  

 Ensuring maximum compliance with industry best practices through a system design that integrates 
GMP and GAMP into the company Quality System;  

 Respecting, motivating and giving credit to its employees, in order to create a collaborative corporate 
culture in which employees can grow and thrive professionally;  

 Nurturing a winning network of selected suppliers and creating mutual and lasting value together;  

 Contributing to the technological, economic and cultural progress of the territory in which it is located 
and of the countries in which it operates, facilitating and speeding up the arrival on the market of life-
saving drugs – to build a better future for all. 
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IT 

PHARMA INTEGRATION 
POLITICA PER LA QUALITÀ 

Estratto dal sito web www.pharma-integration.it 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

La Politica per la Qualità di Pharma Integration supporta la Vision aziendale e mira a promuovere la Qualità in 
tutte le attività, spingendo l'intera azienda al miglioramento continuo, in conformità con i requisiti della norma 
ISO9001:2015. Pharma Integration ritiene che tutti i partecipanti alla Catena del Valore debbano condividere 
gli obiettivi di Qualità e impegnarsi a garantire che la Politica per la Qualità sia compresa, attuata e divulgata. 

L'azienda si impegna a garantire la qualità su più livelli: 

 Fornendo prodotti all'avanguardia che utilizzano solo le migliori tecnologie; 

 Mettendo l'innovazione al primo posto attraverso il costante sviluppo di impianti, strumenti e 
installazioni di alto livello tecnologico, contribuendo così al progresso nella produzione farmaceutica; 

 Impegnandosi nei confronti dei Clienti a garantire la massima efficienza e affidabilità nei prodotti 
forniti e nella gestione dei progetti, con l'obiettivo di soddisfare e anche superare le loro aspettative; 

 Preservando una struttura aziendale snella, dinamica ed efficace; 

 Lavorando continuamente per ridurre i costi e gli sprechi, garantendo al contempo la massima 
qualità; 

 Garantendo la massima conformità alle best practices del settore attraverso un progetto di sistema 
che integri GMP e GAMP nel Sistema Qualità aziendale; 

 Rispettando, motivando e dando fiducia ai propri dipendenti, al fine di creare una cultura aziendale 
collaborativa in cui i dipendenti possano avere una rapida crescita professionale; 

 Coltivando una forte rete di fornitori selezionati per creare insieme valore reciproco e duraturo; 

 Contribuendo al progresso tecnologico, economico e culturale del territorio in cui si trova e dei paesi 
in cui opera, facilitando e velocizzando l'arrivo sul mercato dei farmaci salvavita – per costruire un 
futuro migliore per tutti. 
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