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PROGINE FARMACEUTICI S.r.l.
La Direzione di PROGINE FARMACEUTICI S.r.l. ritiene fondamentale, per lo sviluppo strategico dell’azienda, stabilire e
mantenere un Sistema di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in grado di garantire la qualità dei servizi e
dei prodotti commercializzati a marchio proprio: dispositivi medici, integratori alimentari e cosmetici.
I prodotti realizzati e commercializzati sono indirizzati principalmente al benessere della donna e al settore ginecologico. I
prodotti a marchio “Progine” sono presenti su tutto il territorio nazionale e nascono da un’accurata ricerca scientiﬁca e la
realizzazione di brevetti e progetti di ricerca in collaborazione con singoli ricercatori e con le principali Università italiane.
Per ricercare e mantenere una posizione di rilievo nel mercato e raggiungere la soddisfazione e la fidelizzazione degli
utilizzatori PROGINE FARMACEUTICI S.r.l. ha predisposto un Sistema Qualità con il coinvolgimento di tutto il personale, che
vede la sua applicazione nello sviluppo e progettazione, controllo della produzione e vendita di dispositivi medici, integratori
alimentari e cosmetici a marchio proprio, con lo scopo di:
•

Migliorare con continuità l’efficacia delle prestazioni prevedendo un monitoraggio e miglioramento delle stesse

•

Dare un valore aggiunto ai servizi offerti

•

Garantire il rispetto dei requisiti cogenti applicabili

•

Creare e proteggere il valore dell’azienda consentendole, attraverso la gestione del rischio, di raggiungere i suoi
obiettivi di business, ottimizzando i processi chiave e migliorandone concretamente le prestazioni e l’operatività

in modo che:
-

soddisfino le attese e le esigenze degli utilizzatori e delle parti interessate, la salute umana ed animale, la sicurezza
delle persone e delle cose;

-

presentino elevato standard qualitativi e di affidabilità e siano conformi alle specifiche di prodotto e alle norme di
settore applicabili;

-

portino ai risultati di business desiderati.

I punti cardine della gestione aziendale sono sicuramente il coinvolgimento del personale, con notevole attenzione all’
incremento della professionalità, e l’innovazione dei prodotti e

fra gli obiettivi più rilevanti dichiarati da PROGINE

FARMACEUTICI S.r.l. si annoverano :
✓

Lo sviluppo di prodotti sempre più innovativi

✓

La creazione e lo sviluppo di nuove linee specialistiche, ampliando i settori ai quali offrire i proprio prodotti

✓

Internazionalizzazione del marchio

La presente Politica è resa disponibile alle parti interessate interne ed esterne.

Direzione

Dott. Lapo Landi

Progine Farmaceutici S.r.l.
Sede legale: Via Trilussa, 77- Calenzano (FI)
Sede operativa: Via Benini, 14/B - Campi Bisenzio (FI)
Telefono: 055892678 – Partita IVA 05273990480
e-mail: info@progine.it Sito Internet: www.progine.it

