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Politica della Qualità. 

 

La Direzione ritiene che la soddisfazione dei clienti e la creazione di valore nel tempo siano 

obiettivi fondamentali della strategia aziendale e si impegna a conseguirli e accrescerli 

attraverso: 

• la realizzazione di processi e servizi di Qualità, 

• l’impegno e la consapevolezza di tutti gli operatori coinvolti,  

• l’innovazione e il miglioramento continuo.  

Credemtel ha, pertanto, mappato i propri processi interni e le loro interazioni e analizza 

periodicamente criticità, rischi e opportunità ad essi afferenti al fine di identificare e attivare 

azioni atte al loro costante miglioramento. 

La Direzione, inoltre, favorisce: 

• la diffusione della cultura del risk-based thinking  e dell’approccio per processi, 

• la creazione e il mantenimento di standard adeguati a garanzia della qualità, 

• l’uso di misure e indicatori per monitorare e migliorare i processi e verificarne l’efficacia, 

• l’uso di un linguaggio comune, 

• l’addestramento e l’inserimento di nuovo personale. 

Al fine di concretizzare tali intendimenti Credemtel Spa ha deciso di adottare un Sistema di 

gestione per la Qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2015 stabilendo incarichi e 

responsabilità, dedicando al Sistema le risorse necessarie e coinvolgendo tutto il personale e 

le terze parti interessate nella sua fattiva applicazione. 

 

   Il Direttore Generale 
 

 

mailto:credemtel@credemtel.it
http://www.credemtel.it/credemtel/documenti/Standard-etici.pdf
http://www.credemtel.it/

		2020-10-07T10:50:07+0200
	CAROLI GIANCARLO




