
 

 

POLITICA DELLA QUALITA’ 

 
Hosmotic srl opera nel settore della chimica analitica avanzata attraverso la progettazione, la realizzazione e 
l’ingegnerizzazione di sistemi ad elevato contenuto tecnologico, per applicazioni di Ricerca a Sviluppo accademiche e 
industriali, in ambito agroalimentare, farmaceutico, petrolchimico e biomedicale. Dispone, inoltre, di un moderno centro 
di ricerche dedicato ad attività di ricerca scientifica, sviluppo industriale e formazione specifica, con competenze e 
professionalità all’avanguardia nel settore, mantenendo un elevato vantaggio competitivo nel campo delle tecnologie 
chimico-analitiche, in un comparto che richiede altissimi standard tecnologici. 
L’ Alta Direzione ritiene fondamentale, per lo sviluppo strategico dell’azienda, stabilire e mantenere un Sistema di 
Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016, alle Direttive Europee 93/42/CEE, 
98/79/CE e successive modifiche, per garantire i valori su cui si fonda la mission della società: 
- innovazione ed efficienza tecnologica; 
- qualità dei prodotti e dei servizi; 
- sviluppo di competenze specifiche da parte del personale; 
- soddisfazione dei clienti; 
- realizzazione di soluzioni e prodotti innovativi nell’ambito delle biotecnologie; 
- trasferimento tecnologico; 
- miglioramento continuo. 

 

 Obiettivi area commerciale: 
Hosmotic srl vanta accordi di distribuzione commerciale esclusiva, con leader indiscussi a livello mondiale che gli 
consentono di offrire l’eccellenza nella chimica analitica sotto ogni aspetto.  
In questo ambito i principali obiettivi che l’organizzazione si pone sono: 
- affermare e consolidare i rapporti con clienti e fornitori; 
- aumentare la quota di acquisti e vendite all’estero; 
- selezionare con continuità i fornitori per offrire ai clienti soluzioni all’avanguardia. 

 

 Obiettivi area Ricerca e Sviluppo: 
Il centro di Ricerca e Sviluppo dell’organizzazione vanta di numerose collaborazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali.  Partecipa a progetti di ricerca industriale, finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti da offrire al mercato, 
in ambito diagnostico. Progetta, produce e commercializza test analitici e diagnostici (dispositivi diagnostici in vitro IVD) 
innovativi, con l’obiettivo di rivoluzionare la diagnosi prenatale e la prevenzione oncologica a livello globale; fornisce 
servizi di consulenza tecnica, servizi di metabolomica e bioinformatica avanzata, lavora in ambito biomedico, forense, 
zootecnico, agroalimentare e in tutti i settori in cui queste tecnologie possono trovare una applicazione.  
In questo ambito i principali obiettivi che l’organizzazione si pone sono: 
- produzione e commercializzazione di dispositivi IVD; 
- riconoscimento da parte della comunità scientifica; 
- sviluppo di kit analitici e diagnostici, di prodotti e processi; 
- identificazione di biomarcatori; 
- tutela della proprietà intellettuale e industriale; 
- diffusione delle nuove conoscenze, mediante pubblicazione dei risultati su riviste internazionali. 
 
La Direzione si impegna ad attuare e a sostenere la Politica per la Qualità sopra esposta, a divulgarla e a verificarla 
periodicamente prendendo in considerazione anche le esigenze e le proposte di tutto il personale. Tale documento è 
stato comunicato, compreso ed applicato all’interno della nostra organizzazione, inoltre è stato reso disponibile 
all’esterno mediante pubblicazione sul sito internet. 
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