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POLITICA PER LA QUALITÀ
Beewize S.p.A. e Softec S.p.A.
● perseguono i più elevati standard di qualità e di attenzione al cliente nell'offerta dei propri servizi.

● riconoscono che il rispetto degli impegni assunti con i propri clienti e il superamento delle loro
aspettative costituiscono per l’azienda un orientamento permanente.

● ritengono fondamentale instaurare, con clienti e fornitori, relazioni solide, sane e profittevoli, nell’ottica
di una comune crescita.

● si impegnano costantemente a valorizzare, motivare e formare le risorse umane, affinché́ maturino una
sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo e riconoscendo in esse il fulcro per
la crescita aziendale.

● promuovono i valori dell’inclusività e della parità di genere, creando così rapporti di lavoro basati
esclusivamente sulle capacità e competenze professionali delle risorse e non influenzate da fattori
discriminanti.

● riconoscono che la qualità della propria gestione è determinante per la realizzazione degli intenti
espressi dalla Politica per la Qualità e per la generazione di risultati economici positivi.

● si impegnano a rispettare i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità e a provvedere al suo
continuo miglioramento col fine ultimo di massimizzare la soddisfazione del cliente e di tutte le parti
interessate.

● si impegnano a pianificare, sviluppare, aggiornare e comunicare gli obiettivi del Sistema di Gestione
per la Qualità al fine di migliorarne l'attuazione.

● si impegnano a diffondere la Politica per la Qualità insieme con i suoi obiettivi e a verificarne la
continua idoneità,

● inoltre si assicurano che tutto il personale, di qualunque livello, ne comprenda i contenuti e si impegni
a rispettarli.
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