POLIT
TICA PE
ER LA QUALIT
Q
TA’
Patrrolline Gro
oup società
à cooperatiiva nasce nel
n 2015 alllo scopo di
d non disp
perdere il know-how
w
con
nseguito dallo
d
staff Bestidea nel camp
po elettron
nico, dare
e soluzione
e di conti
tinuità alla
a
disttribuzione di prodottti e serviizi e ricrea
are un va
alido polo di riferim
mento alla
a clientela
a
prec
cedenteme
ente acquis
sita.
In quest’
q
ottic
ca la politic
ca per la qualità
q
di seguito
s
esp
pressa è fondamento
fo
o del volerre dei socii
fond
datori.
Attu
uare e mig
gliorare l'eff
fficienza de
el sistema gestionale
e per la qua
alità, in mo
odo da acc
crescere la
a
sod
ddisfazione
e di ognuno
o dei nostrri clienti. Tu
utto il pers
sonale Patrrolline è co
oinvolto ne
ella Politica
a
dellla Qualità ed
e ogni pro
ocesso azie
endale è te
enuto costa
antemente sotto conttrollo. Tale sistema sii
man
nifesta in azioni
a
gestiionali e tec
cniche, app
plicate nell'intero sisttema organ
nizzativo e produttivo
o
in modo
m
sistem
matico, pia
anificato e documenta
ato, teso al conseguiimento dei seguenti obiettivi:
o
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Conseg
guimento di
d migliori livelli
l
di co
ompetitività
à sul merca
ato
Migliorramento co
ostante e continuo
c
d
della
progetttazione de
el prodotto
o, mediante
e continua
a
formazzione del pe
ersonale
Razionalizzazione
e dei pro
ocessi inte
erni con conseguen
nte riduziione di sprechi ed
d
inefficiienze;
Ottenim
mento e miiglioramentto della pie
ena soddis
sfazione de
ei clienti
Fidelizzzazione de
ella clientella mediante
e opportun
ne azioni dii marketing
g
Massim
ma attenzio
one e cura nella selezzione di fornitori e co
ollaboratorri con cui improntare
i
e
rapportti atti a ris
solvere pro
oblematiche di acquiisto e repe
eribilità deii materiali attraverso
o
accord
di chiari, ch
he assicurin
no all’Azien
nda, e a tuttte le parti terze il giu
usto profitto
o.
Rispettto degli imp
pegni pres
si con la cliientela;
Assiste
enza tecnic
ca continua
a al cliente
e.
Attenziione all’am
mbiente, atttraverso lo
o smaltimen
nto second
do leggi co
ogenti deg
gli scarti dii
produzzione
Rispettto delle normative
n
tecniche cogenti
c
dii prodotto
o attravers
so l’omolo
ogazione e
relativa
a immission
ne sul merrcato di pro
odotti confformi al ma
archio “CE””

segue cos
stantementte la qualiità second
do strateg
gie di migllioramento
o continuo
o
L'azzienda pers
orie
entate alla massima
m
s
soddisfazio
one del clie
ente, assicu
urando sem
mpre efficie
enza e tem
mpismo.
L’ob
biettivo è fornire prrodotti alta
amente aff
ffidabili che semplifiicano la fa
ase di ins
stallazione,,
prog
grammazio
one e comp
prensione.
Attrraverso un servizio post-vendit
p
ta di assisttenza direttta e/o teleffonica si p
prefigge di instaurare
e
una
a esperienzza positiva per il Clien
nte, rassicu
urandolo con
c la prese
enza certa di un interrlocutore.
Cre
eare un am
mbiente di lavoro che
e consenta
a a tutti i dipendenti,
d
, sia come
e individui che come
e
collleghi di parrtecipare ai
a successii dell’azien
nda, svilupp
pando le proprie capacità e con
ntribuendo
o
al successo
s
d
dell’immagi
ine del bran
nd verso ill mondo es
sterno.
Alb
bavilla, il 24.05.2018
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