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Lo Studio A&C Comunicazione si occupa di pubblicità, comunicazione, grafica, web design, 

copywriting, marketing, social media, ufficio stampa e organizzazione di eventi, con oltre 30 anni 

di esperienza nei quali ha collaborato con centinaia di aziende private di ogni dimensione, anche 

internazionali, enti pubblici e istituzioni. 

Lo Studio A&C Comunicazione è in grado di affiancare qualunque cliente per ogni esigenza di 

business grazie ad un team di professionisti, costantemente aggiornati e specializzati in ogni aspetto 

della comunicazione, utilizzando sempre le strategie più innovative, efficaci e performanti.. 

A partire dal 2020, Studio A&C Comunicazione ha adottato un Sistema di Gestione in conformità 

allo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015. 

 

A tale scopo Studio A&C Comunicazione intende operare per tutte le attività svolte all’interno del 

campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione in modo da: 

 

� raggiungere e mantenere un Sistema di Gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

tale da soddisfare con continuità le esigenze espresse ed implicite dei committenti; 

� assicurarsi che la qualità prestabilita e codificata nelle proprie informazioni documentate sia 

capita, raggiunta, mantenuta e migliorata a tutti i livelli aziendali; 

� prefiggersi obiettivi per la qualità congrui alle proprie possibilità ed in linea all’attività svolta 

dall’Organizzazione, cercando un’integrazione tra essi; 

� rispondere prontamente all’evolversi del mercato mediante una organizzazione flessibile e 

competitiva; 

� assicurare al cliente che la qualità prestabilita del servizio fornito sia raggiunta, anche attraverso 

il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione;  

� valorizzare le competenze del proprio personale attraverso un processo di formazione e 

valutazione continuo e istituire ed aggiornare un programma di formazione a tutto il personale; 

� promuovere buone pratiche ambientali presso tutti i dipendenti; 

� qualificare i propri fornitori, rivolgendo lo sguardo verso coloro che adottano Sistemi di 

gestione per la Qualità e/o per l’Ambiente e/o per la Sicurezza; 

� sottoporre a revisione periodica il Sistema di Gestione Integrato, includendo la presente Politica 

e gli obiettivi di miglioramento, allo scopo di valutare le opportunità di modificarli e 

migliorarli; 

� mettere a disposizione il presente documento al personale e a tutti i soggetti interessati.  

 

Data 05/02/2020 

 

 Firma ..   


