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Un team che cresce dal 1992! 

Datalab, attiva nell’Information Technology con esperienza nel mondo delle impese Italiane e estere, collabora 

attivamente alla crescita di Clienti e Partner con soluzioni personalizzate e facilmente scalabili. 

Siamo System Integrator, integriamo soluzioni internazionali e nazionali verticalizzate per lo sviluppo di soluzioni 

di INTELLIGENT ERP basate sulle piattaforme SAP. 

Crediamo che la strada verso il miglioramento e la soddisfazione dei clienti abbia un punto di partenza: l’ascolto. 

La nostra Mission: 

Mettere a disposizione dei clienti le migliori menti e risorse per attuare un’evoluzione digitale “intelligente”, con tutte 

le sicurezze e la dinamicità di cui hanno bisogno. 

La Direzione di DATALAB si impegna a perseguire una Politica per la Qualità che pone al centro delle attività la 

soddisfazione dei clienti, identificati come i fruitori dei servizi e delle attività formative erogate. 

I nostri obiettivi: 

• Valorizzare la propria struttura come fornitrice di servizi formativi sempre più completi per le varie utenze, 
utilizzando il marketing definito, i loghi identificativi e le diciture appropriate per una maggiore e migliore 
visibilità della struttura e comunicazione qualità; 

• Fornire adeguati interventi formativi che si rivelino efficaci secondo le specifiche esigenze di ogni possibile 
utente;  

• Costruire e gestire un sistema di informazioni relativo ai servizi formativi forniti così da interpretare le necessità 
future del target di riferimento; 

• Mettere in atto tutte le misure necessarie all’accrescimento nel tempo della soddisfazione del cliente; 

• Valorizzare le capacità dei propri dipendenti e collaboratori, come strumento di miglioramento professionale 
dell’intera struttura DATALAB; 

• Trasmettere ai collaboratori le linee guida e gli obiettivi aziendali; 

• Instaurare costantemente nuove partnership per una rete di collaborazioni in grado di fornire supporto 
specialistico al passo coi tempi sia a livello nazionale che internazionale; 

• Rafforzare le collaborazioni con consulenti e professionisti già partner dell’azienda e individuare nuove 
professionalità innovative; 

• Miglioramento continuo del sistema qualità aziendale anche attraverso la gestione di adeguate azioni per la 
riduzione dei rischi e il perseguimento delle opportunità. 

 

Il raggiungimento di questi obiettivi sarà costantemente monitorato e valutato in occasione dei riesami periodici della 

Direzione. L’adozione delle più moderne tecniche di supporto sarà perseguita attraverso una costante attività di 

formazione e aggiornamento di tutto il personale dell’Organizzazione. La Politica è comunicata e condivisa con tutto il 

Personale e con i Collaboratori più stretti in modo che l’intera organizzazione sia messa al corrente degli obiettivi e delle 

priorità per l’anno a venire e resa disponibile alle Parti Interessate su richiesta come dichiarato sul sito web aziendale. 

 


