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INTEGRATED POLICY FOR        QUALITY AND SUSTAINABILITY 

TRIUMPH ITALY SRL shall organise and provide congress events that are capable of continuously 

satisfying the expectations of Clients, Sponsors, Participants and all interested parties (identified in the 
document “Analysis of the context and interested parties”) by means of a management system that can 

ensure an ongoing corporate development. 

 

The general approach of the management is “risk-based thinking” and aims to seize all the opportunities 
preventing, reducing or eliminating the adverse effect of risk encouraging a continuous improvement.  

On the Heads of Department, supported by a professional team of staff, lies the responsibility for the 

pro-vision of high-quality services and the management of the risks associated with the performances 
and the related Risk Management initiatives. A Quality Working Group (WG Q9001v2015) was estab-
lished: is a multi-functional, multi departmental, multi-level group (where each member represents one 

or more processes/interested parties, regardless of whether he/she is into the Corporate, Congress or 
other department or is on a different hierarchical level). This group oversees the management of the 

risks taken by those in charge through a systematic, documented and structured process aimed at the 
detection, analysis, evaluation and treatment of the risk in the various departments.  

 

TRIUMPH ITALY SRL pursues a corporate policy aiming at its market expansion, customer retention 

and at an efficient and effective use of its resources by means of an Integrated corporate management 
system for Quality and Sustainability based on UNI EN ISO 9000:2008 and UNI ISO 20121:201 models 

with the application of its principles: 

 

• Focus on Customer. TRIUMPH ITALY SRL shall take into account the needs of the Client, Partici-
pants and Sponsors of congress events it organises with a view to meeting their requirements and to 

constantly monitoring information on their satisfaction. 

 

• Leadership. The Management of TRIUMPH ITALY SRL shall define the Policy for Quality, its de-

velopment and circulation (...), its implementation by involving corporate staff and by making available 
the resources that are necessary to attain goals and finally it shall periodically review the results 

achieved. 

 

• Staff Involvement. TRIUMPH ITALY SRL shall identify needs, it shall assign and make available 
staff as necessary for an efficient and effective management of corporate processes and for their on-

going improvement. The organization as a whole shall pursue ideal conditions to share the strategy and 
commit itself in achieving the goals that have been set. 

 

• Approach by Processes. TRIUMPH ITALY SRL shall adopt the approach by processes since it 

considers such methodology as an effective means to identify and manage opportunities for the im-
provement of both quality system and services provided to its Customers and hence capable of increas-

ing the satisfaction of stakeholders. 

 

• Systemic Approach to Management. TRIUMPH ITALY SRL shall identify, understand and manage 

how its corporate processes are correlated among them and contribute to the effectiveness and the 
efficiency of the company in pursuing its goals. 
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• Ongoing Improvement. TRIUMPH ITALY SRL shall carry out and control the improvement of the 
effective-ness of QMS and ESMS as well as of all corporate processes in order to achieve a systematic 

improvement of all parameters and factors that are critical to corporate success and to the sustainability 
of the events. 

 

• Adherence to Sustainability Principles. TRIUMPH ITALY SRL shall be a reference model for the 

sustainable management of the events and it shall pursue the key principles of sustainability outlined 
in ISO 20121 standard: accessibility, inclusiveness and integrity through its code for ethics and trans-

parency. 

 

• Reduction of the Events’ Environmental Footprint. TRIUMPH ITALY SRL shall reduce the environ-
mental impact of its events especially by opting for environmental friendly suppliers, in particular for 

audio- video service, venue, catering, communication and accommodation. 

 

• Enhancement of the Economic-Social Effects of the Events. TRIUMPH ITALY SRL shall ensure the 

wellbeing and the safety of staff, contractors, participants, exhibitors, etc. Moreover, it shall guarantee 
a smooth access to and availability of the events by meeting the expectations of participants, suppliers, 

exhibitors ect. and it shall pay particular attention to the community living in the location where the event 
is held by enhancing the economic-social effects and reducing negative impacts of the event. 

 

• Fact-based Decisions. TRIUMPH ITALY SRL shall identify, gather and analyse appropriate data 

targeted at demonstrating the suitability and effectiveness of its QMS and ESMS, such as information 
concerning Customer satisfaction, compliance with product requirements, features and progress of pro-

cesses and products, services provided by suppliers, etc. 

 

• Relation of Mutual Benefit with Suppliers. TRIUMPH ITALY SRL shall ensure the quality and sus-
tainability of products supplied and services provided by means of a wide range of qualified suppliers 

with whom it aims at establishing a relation of mutual benefit. 

 

The Management firmly believes in such principles and since many years it undertakes to spread and 

promote quality and sustainability within the company and to carry out a regular activity to support and 
control that resources employed, ensuring that: 

- All the services are provided by qualified and competent staff, using methods, tools and flows of 

information that meet all the regulatory, voluntary and contractual requirements  

- The achievements of the set targets and the full realization of the Company Policy  

 

Each collaborator is bound to adopt and implement – on a daily basis- the integrated quality and sus-
tainability policy defined by the management, to apply it to its activity and to control the results achieved. 

The choice of implementing an integrated system for Quality and Sustainability and of having a Com-

pany that is certified according to UNI EN ISO9001 and UNI ISO 20121 standards does not mean “to 
embalm” the system and the ways according to which it works, but to adopt a control and management 
tool that is flexible and always perfectible thanks to the contribution made by each collaborator. 

Every year when the management reviews the System, actions and responsibilities related to general 
corporate objectives ( formalised in the minutes of the Management Review ) are defined/controlled. 

Moreover, specific goals are set that are measurable and detailed and that can be assigned to specific 
corporate function ( for Quality Objectives-indicators of processes ) using a cascade process. The mon-



 

itoring of such process enables to assess the effectiveness and efficiency of the Integrated manage-
ment system for Quality and Sustainability of the processes that have been defined. 

The risk management activity is reviewed to control the change of the risk level and the company’s 
ability to manage the risk and a reassurance is given to all the interested parties that the risk manage-

ment process is appropriate for the context, implemented and ultimately effective; the finalized risk 
management (tool.xls Risk Analysis and Treatment Plant – Corporate Management System 

ISO9001:2015) gets approved by the Management/Board of Directors Triumph Italy Roma through the 
function of the CFO/Vice-President in acceptance of the residual risk. On the occasion of the reviews 
carried out by the Management this integrated Policy for Quality and Sustainability will be re-examined 

in order to verify its continuous fitness for the purpose and Published/Updated on the corporate website 
to make it available to the interested parties. 
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Chairwoman & Founder 
  



 

POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITA’ E LA SOSTENIBILITA’ DEGLI EVENTI 

 

TRIUMPH ITALY SRL è impegnata nell’organizzazione e nell’erogazione di eventi congressuali per 

soddisfare continuamente le aspettative dei Clienti, delle Società sponsorizzatrici, dei Partecipanti e di 

tutte le parti interessate (individuate nel documento “Analisi del contesto e parti interessate”), attraverso 

un sistema di gestione in grado di assicurare il continuo sviluppo aziendale. 

 

La Direzione pianifica il sistema di gestione ed i suoi processi con un orientamento generale al “risk 

based thinking” volto a cogliere le opportunità ed a prevenire, ridurre od eliminare gli effetti indesiderati 

del rischio, promuovendo il miglioramento continuo. 

La responsabilità per la prestazione di servizi di alta qualità ed i rischi associati alla qualità, con le 

relative iniziative di Risk Management sono guidate dai responsabili di Dipartimento e di Funzione, con 

il supporto di altro personale professionale. E’ stato inoltre istituito il WORKING GROUP QUALITA' ( 

WG Q9001v2015), gruppo multi funzionale, multi dipartimentale, multi livello, (ossia ogni persona rap-

presenta uno o più processi/parti interessate indipendentemente dal fatto che appartenga alla linea di 

business Corporate, Congressuale,o di altri Dipartimenti o ad un dato livello gerarchico). Questo gruppo 

collabora alla supervisione della gestione di questi rischi da parte dei responsabili, attraverso un pro-
cesso sistematico, documentato e strutturato orientato all’identificazione, analisi, valutazione e tratta-

mento del rischio nelle varie aree aziendali. 

TRIUMPH ITALY SRL persegue una strategia aziendale che mira all’ampliamento del proprio mercato, 

alla fidelizzazione dei propri clienti e ad un utilizzo efficace ed efficiente delle proprie risorse attraverso 

un Sistema di gestione aziendale integrato per la Qualità e Sostenibilità basato sui modelli UNI EN ISO 

9000:2015 e UNI ISO 20121:2013 tramite l’applicazione dei suoi principi: 

 

• Orientamento al cliente. TRIUMPH ITALY SRL si impegna a recepire le esigenze del Committente, 

dei Partecipanti e delle Società sponsorizzatrici degli eventi congressuali che organizza allo scopo di 

soddisfarne i requisiti e a monitorare costantemente le informazioni relative alla loro soddisfazione. 

 

• Leadership. La Direzione di TRIUMPH ITALY SRL si impegna nella definizione della Politica per la 

Qualità, nel suo sviluppo e divulgazione (...), nella sua realizzazione attraverso il coinvolgimento del 
personale aziendale e la messa a disposizione delle risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi 

e infine nel periodico riesame dei risultati conseguiti. 

 

• Coinvolgimento del personale. TRIUMPH ITALY SRL si impegna in attività di individuazione dei 

bisogni, assegnazione e messa a disposizione del personale necessario per una gestione efficiente ed 

efficace dei processi aziendali e per il loro miglioramento continuo. È compito dell’intera organizzazione 

perseguire condizioni ottimali per condividere la strategia e impegnarsi per raggiungere gli obiettivi sta-

biliti. 

 

• Approccio per processi. TRIUMPH ITALY SRL si impegna ad utilizzare l’approccio per processi in 

quanto riconosce tale metodologia come un efficace mezzo di identificazione e gestione delle opportu-
nità di miglioramento sia del sistema qualità sia dei servizi erogati ai propri Clienti e quindi in grado di 

accrescere la soddisfazione delle parti interessate. 

 

• Approccio sistemico alla gestione. TRIUMPH ITALY SRL si impegna nell’identificare, comprendere 

e gestire come i propri processi aziendali siano correlati tra loro e contribuiscano all’efficacia e all’effi-

cienza dell’organizzazione nel conseguire i propri obiettivi.  



 

 

• Miglioramento continuo. TRIUMPH ITALY SRL si impegna nell’attuare e controllare il miglioramento 

dell’efficacia del SGQ e del SGSE nonché di tutti i processi aziendali in modo da ottenere un migliora-

mento sistematico e continuo di tutti i parametri ed i fattori critici per il successo aziendale e per la 
sostenibilità degli eventi.  

 

• Aderenza ai principi della sostenibilità. TRIUMPH ITALY Srl si impegna a essere un modello di 

riferimento per la gestione sostenibile degli eventi ed a perseguire i principi chiave di sostenibilità deli-

neati nella ISO 20121: accessibilità, inclusività, integrità attraverso il proprio codice etico e di traspa-

renza. 

 

• Riduzione dell’impronta ambientale degli eventi. La TRIUMPH ITALY SRL si impegna a ridurre 

l’impatto ambientale dei propri eventi con particolare riferimento alla preferenza di fornitori rispettosi 

dell’ambiente, in particolare per: service audio-video, venue, ristorazione, comunicazione, ospitalità. 

 

• Valorizzazione delle ricadute economico-sociali degli eventi. TRIUMPH ITALY SRL si impegna ad 

assicurare il benessere e la sicurezza di staff, contractor, partecipanti, espositori, ecc. A garantire, inol-

tre, una serena fruibilità degli eventi incontrando le aspettative di partecipanti, fornitori, espositori, ecc. 
E a prestare particolare attenzione alla comunità locale del luogo in cui si svolge l’evento, valorizzando 

le ricadute economico-sociali e riducendo gli impatti negativi dell’evento. 

 

• Decisioni basate su dati di fatto. TRIUMPH ITALY SRL si prefigge di individuare raccogliere e ana-

lizzare i dati appropriati finalizzati alla dimostrazione dell’adeguatezza e l’efficacia del proprio SGQ e 

del SGSE, quali le informazioni relative a soddisfazione del Cliente, conformità ai requisiti del prodotto, 

caratteristiche e andamento dei processi e dei prodotti, prestazioni dei fornitori, ecc. 

 

• Rapporto di reciproco beneficio con i fornitori. TRIUMPH ITALY SRL si impegna ad assicurare la 

qualità e la sostenibilità dei prodotti forniti e dei servizi erogati mediante l’utilizzo di un ampio parco di 

fornitori qualificati con i quali mira a stabilire un rapporto di reciproco beneficio.  

 

La Direzione crede profondamente in questi principi e da numerosi anni si impegna a diffondere e 

promuovere la qualità e la sostenibilità in azienda e ad operare con continuità per supportare e verificare 
l’adeguatezza delle risorse impiegate, garantendo: 

- che i propri servizi siano erogati da personale qualificato, competente, con metodologie, strumenti 

e flussi di informazione rispondenti a tutti i requisiti cogenti, volontari e contrattuali  

- il raggiungimento degli obiettivi definiti e la piena attuazione della presente Politica Aziendale. 

 

Ogni collaboratore è tenuto a recepire ed attuare quotidianamente la politica integrata qualità e sos-

tenibilità definita dalla direzione, a trasferirla nelle proprie attività ed a verificarne i risultati.  

 

Scegliere di implementare un sistema integrato Qualità e Sostenibilità e far certificare un’organizza-

zione in base alle norme UNI EN ISO9001 e UNI ISO 20121 non significa “imbalsamare” il sistema e le 

modalità con le quali essa opera, quanto piuttosto dotarsi di uno strumento di gestione e di controllo 

assolutamente flessibile e sempre perfettibile con il contributo di ogni singolo collaboratore. 

Annualmente, in corrispondenza dei riesami direzionali del Sistema vengono stabilite/verificate le azioni 

e le responsabilità legate agli obiettivi strategici aziendali di carattere generale (Qualità: v. VERBALE 



 

DI RIESAME DELLA DIREZIONE Triumph Italy RM ). Vengono fissati inoltre obiettivi specifici misurabili 

di dettaglio (Qualità: v. PIANO OBIETTIVI-INDICATORI DEI PROCESSI TRIUMPH RM -biennale) at-
tribuibili a specifiche funzioni aziendali in un processo a cascata, il cui monitoraggio consente di valutare 

l’efficacia ed efficienza del Sistema di Gestione integrato per la Qualità e la Sostenibilità dei processi 

definiti.  

L’attività di gestione del rischio viene riesaminata per monitorare le variazioni dei livelli di rischio e dalla 

capacità dell’azienda di gestire il rischio e fornire assicurazioni a tutte le parti interessate che il processo 

di gestione del rischio sia adeguato al contesto, attuato ed efficace; la gestione del Rischio finalizzata  

(strumento.xls  Analisi del Rischio e Piano Trattamento - Sistema Gestione Aziendale ISO9001:2015) 
viene formalmente approvata  dalla Direzione/Board of Directors Triumph Italy Roma attraverso la fun-

zione Chief Financial Officer/Vice  Presidente, per accettazione del rischio residuo. 

In occasione dei Riesami della Direzione, la presente Politica integrata Qualità e Sostenibilità viene 

riesaminata al fine di accertarne la continua idoneità allo scopo e pubblicata/aggiornata sul sito web 

aziendale per renderla disponibile alle parti interessate. 
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