Politica della Qualità.

La Direzione è impegnata a supportare pienamente il processo di mantenimento e
miglioramento della Qualità all'interno dell'Azienda, poiché crede che la qualità dei servizi
erogati ai propri clienti sia raggiungibile solo grazie all’impegno di tutti coloro che operano
nell’Azienda e per l’Azienda.
La Politica della Qualità, puntando alla "soddisfazione del cliente", produce un miglioramento
continuo della produzione e dell’organizzazione ed un costante abbattimento dei costi e degli
impatti della non qualità consentendo lo sviluppo del business e la creazione di valore nel
tempo.
Credemtel ha posto in essere un’organizzazione in grado di identificare i processi
fondamentali per il suo funzionamento e le relative responsabilità al fine di monitorarne
costantemente l'efficacia ed intraprendere azioni atte al loro costante miglioramento.
Questo si ottiene:
• Diffondendo una cultura del lavoro per processi
• Creando degli standard utili a garanzia della qualità
• Abituando le persone all’uso quotidiano di misure e indicatori per monitorare e migliorare
i processi
• Generando un linguaggio comune
• Favorendo l’addestramento e l’inserimento di nuovo personale
Al fine di rafforzare tali intendimenti Credemtel Spa ha deciso di applicare un Sistema
Assicurazione della Qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2008 stabilendo incarichi e
responsabilità, dedicando al Sistema le risorse necessarie e coinvolgendo tutto il personale in
tale importante passaggio evolutivo.
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