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POLITICA DELLA QUALITÀ
La Direzione di Im agine s i im pegna a pers eguire una Politica che pone al centro delle
attività il Cliente.
Il Cliente as s um e un ruolo centrale per il s ucces s o di IMAGINE quale azienda di
s ervizi. La qualità dei s ervizi erogati punta ad ottenere la m as s im a s oddis fazione
della clientela, è quindi fondam entale per la Direzione conos cere il Cliente a fondo,
erogare Servizi ris pondenti ai s uoi bis ogni e creare tutti i pres uppos ti per un’elevata
s oddis fazione.
In particolare, la s oddis fazione del Cliente è pers eguita attravers o m om enti di
verifica e di aggiornam ento s ui tem i correlati ai Servizi offerti, oltre che m onitorando
il raggiungim ento degli obiettivi concordati in fas e contrattuale.
Tutti i Proces s i e i Servizi vengono puntualm ente adeguati alle particolari es igenze
della clientela, s iano es s e im plicite o es plicite, rilevate attravers o il contatto diretto
dei Project Manager o dalla Direzione.
In un m ercato fortem ente com petitivo, com piam o ogni s forzo per dis tinguere le
nos tre pres tazioni e garantire un livello di s ervizio di qualità s uperiore per tutti gli
incarichi che ci vengono affidati.
In particolare i nos tri obiettivi s ono:
•

s oddis fare le as pettative del Cliente, oss ervando s crupolos am ente le s ue is truzioni e
ris pettandone i tem pi, ris pondendo alle domande in m odo rapido e precis o, avendo
piena res pons abilità dei progetti ai quali lavoriam o, puntando alla cos tante riduzione
del num ero dei reclam i, aum entando il num ero di offerte andate a buon fine e il
fatturato;

•

m igliorare l’im m agine e la reputazione di Im agine s ul m ercato, cons olidando il parco
clienti es is tente, approcciando nuovi Clienti, increm entando il fatturato, es pandendo
il raggio della nos tra attività s ul territorio e penetrando nuove aree di m ercato;

•

raggiungere la Qualità des iderata ad un cos to ottim ale, nonché m antenere la Qualità
raggiunta con un m onitoraggio cos tante del Sis tem a, m ediante Verifiche Is pettive,
volte a m igliorare e s viluppare in m odo continuo i proces s i e s is tem i di controllo, in
ottem peranza alle norm e UNI EN ISO 9001 e UNI EN 15038 e UNI 10574 s pecifiche
per i s ettori delle traduzioni e dell’interpretariato;

•

m ettere il m ass im o im pegno per trovare le migliori s oluzioni, anche nel cas o di tem i
particolarm ente com pless i, com binazioni linguis tiche poco com uni, tes ti di grandi
dim ens ioni e form ati non s tandardizzati;
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avvalerci in m aniera pianificata ed efficiente delle ris ors e um ane e tecnologiche a
nos tra dis pos izione, nonché offrire ai collaboratori opportunità di cres cita
profess ionale grazie all’organizzazione di cors i di form azione interni ed es terni.
Il raggiungim ento di ques ti obiettivi s arà cos tantem ente m onitorato attravers o la
rilevazione della s oddis fazione dei Clienti, l’analis i dei reclam i e l’analis i degli
indicatori di perform ance individuati e s arà pers eguito attravers o attività di
form azione ed inform azione del pers onale e dei collaboratori.
Con il raggiungim ento di tali obiettivi s i intende realizzare un’im pres a fortem ente
focalizzata s ui propri Clienti, accres cere l’efficacia s ul m ercato e rendere il livello di
s ervizio il nos tro fattore differenziante in un m ercato fortem ente com petitivo.
Obiettivi s pecifici s aranno definiti annualm ente dalla Direzione e divulgati a tutto il
pers onale.
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