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POLITICA DELLA QUALITÀ IN ICTC
L’eccellenza della Qualità dei servizi che forniamo ai nostri clienti è e deve essere il fondamento
della nostra esistenza come unità economica organizzata. Il nostro principale obiettivo è quindi il
soddisfacimento delle aspettative del cliente stesso, insieme al mantenimento, o addirittura il
superamento, dell’eccellenza dei servizi che forniamo oggi, garantendo allo stesso tempo il più alto
standard di qualità sui servizi che offriremo domani, sempre in anticipo sui concorrenti.
ICT Consulting sensibilizza e forma ciascun collaboratore non solo al rispetto del cliente, ma anche,
quando possibile, al gioco di squadra a livello interno.
Chiarezza dell’informazione, coinvolgimento dei singoli, collaborazione piena tra colleghi e
supervisori, sono e devono essere i principi del nostro lavoro.
La soddisfazione del cliente da un lato, e dall’altro una esperienza lavorativa più che gratificante a
livello interno, devono e dovranno costituire un solido meccanismo di crescita individuale e di
gruppo, sinonimo di efficienza e foriero di miglioramento continuo a tutto campo.
Poiché ICT Consulting crede nella Qualità, è dunque stabilito il recepimento -a livello di sistema
aziendale- della norma UNI EN ISO 9001:2015 a garanzia non solo di standard qualitativi sempre
più elevati incentrati sul cliente e sul servizio che richiede, ma anche a beneficio interno dell’azienda
stessa e delle sue risorse.

RESPONSABILITÀ
Ogni capo di progetto o di organizzazione ha le seguenti responsabilità:
1. Trasmettere la Politica della Qualità chiarendo e assegnando a ogni collaboratore specifiche
responsabilità sulla sua implementazione.
2. Incrementare l’attenzione al cliente (interno ed esterno) misurando e migliorandone
continuamente il livello di Qualità percepita.
3. Chiedere il rispetto del nostro Codice etico.
4. Farsi carico della crescita dei propri collaboratori nelle conoscenze, nelle capacità e nelle
motivazioni.
5. Mantenere il sistema Qualità conforme agli Standard ISO 9000 e promuoverne il continuo
miglioramento.
6. Fornire il massimo contributo, a livello di impegno, di conoscenza e di esperienza, volto alla
gestione di un sistema aziendale capace di minimizzare l’esposizione al rischio e, nello stesso
tempo, massimizzare l’attenzione sulle opportunità.
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