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Politica per la Qualità - all. 1 MQ 
 

La misura del successo di COM Metodi è legata alla soddisfazione del Cliente e si basa sulla 

capacità di capire e anticipare le sue necessità e di offrire un servizio che incontri non solo le sue esigenze 

esplicite, ma anche e soprattutto i suoi bisogni latenti. 

La Politica per la Qualità della Società si sviluppa secondo i seguenti aspetti: 

VERSO IL CLIENTE/MERCATO  

 Comprendere e anticipare le esigenze dei clienti per fornire loro consulenza e servizi che rispondano 

pienamente ai loro bisogni, in accordo con i dettami normativi vigenti per garantire la loro tutela. 

 Porsi nei confronti dei clienti come punti di riferimento nei settori di consulenza nei quali la Società opera. 

 Individuare nuove opportunità di business attraverso un’analisi attenta e continua del mercato e del livello 

di know-how nei settori ove opera la Società e recependo le potenziali necessità dei principali stakeholder 

individuati. 

VERSO IL PERSONALE 

 Mantenere un adeguato livello di responsabilizzazione, motivazione e coinvolgimento del personale. 

 Assicurare la formazione del personale onde garantire i livelli di competenza necessari e lo sviluppo 

professionale. 

 Sviluppare una cultura orientata alla cura del cliente per garantire il continuo miglioramento e la massima 

soddisfazione.  

 Garantire la comunicazione interna e la condivisione delle conoscenze tra il personale aziendale, anche 

con appositi incontri e seminari di scambio di competenze. 

VERSO L’EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI PROCESSI INTERNI 

 Sviluppare e mantenere un sistema di organizzazione interno finalizzato alla conoscenza del Cliente, 

ottimizzazione delle risorse, rispetto dei tempi, e prevenzione delle non conformità attraverso la 

preventiva valutazione del rischio. 

 Identificare gli indicatori della qualità che recepiscano i parametri di valutazione e le priorità relative alle 

aree strategiche della Società. 

 Garantire l’aggiornamento tecnologico di tutti i tools aziendali, con particolare attenzione alla gestione 

informatizzata delle metodologie e dei servizi. 

 Garantire una comunicazione adeguata e chiara, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, in 

modo da prestare attenzione a tutte le richieste e necessità interne ed esterne. 
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