POLITICA PER LA QUALITÀ
SOGESA Consulting nasce nel 2006 per offrire servizi di consulenza aziendale, in particolare nel settore
ambientale, della sostenibilità e della sicurezza sul lavoro. In considerazione dell’esperienza maturata dai
propri soci e collaboratori e dell’approccio basato sul “problem solving”, si propone ai propri clienti come un
partner che intende sviluppare un modello di relazione basato sullo sviluppo di soluzioni in grado di
affrontare i problemi ed evidenziare opportunità di miglioramento e di business.
Nel perseguire tale obiettivo, SOGESA Consulting si richiama ai valori indicati nel proprio Codice Etico, in
primo luogo professionalità, integrità morale, trasparenza e lavoro di squadra.
Riconosce come strumento funzionale al raggiungimento e al mantenimento di tale obiettivo l’adozione di
un Sistema di Gestione della Qualità rispondente alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Richiede a tutti i propri
collaboratori di rispettare nell’ esecuzione delle attività di competenza, quanto prescritto dal Manuale della
Qualità. A tal fine SOGESA Consulting pianifica ed attua il coinvolgimento e aggiornamento professionale del
proprio personale.
Gli impegni di Politica per la Qualità, in coerenza con la missione ed i valori aziendali che SOGESA Consulting
intende perseguire, si fondano su un insieme di principi/obiettivi, quali:
•
•
•
•
•
•

la soddisfazione del cliente;
la qualità del servizio;
lo sviluppo organizzativo;
il coinvolgimento e la formazione del personale;
il rispetto delle norme;
l’etica di impresa.

Per ciascuno di questi ed altri ancora che nel tempo verranno individuati, l’impegno di SOGESA Consulting è
di realizzare il miglioramento continuo richiesto non solo dall’adozione del Sistema di Gestione della Qualità,
ma anche dalla necessità di fornire migliori e sempre più efficaci servizi e allo stesso tempo raggiungere
migliori performance dal punto di vista economico. In tal senso l’Amministratore Unico e il Management di
SOGESA Consulting sono pienamente impegnati e coinvolti nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni,
assicurando e verificando il mantenimento della conformità della propria organizzazione ai requisiti richiesti
dalla norma oggetto di certificazione (UNI EN ISO 9001:2015) con particolare riguardo ai requisiti relativi ai
servizi offerti e alle norme cogenti. A tal fine si impegnano a rendere disponibili risorse e mezzi adeguati agli
obiettivi che saranno fissati, in termini di, competenze, conoscenze, attrezzature, risorse economiche e a
monitorare costantemente l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali.
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