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Politica per la qualità 

 

La Politica della Società Italiana di Consulenza Srl è quella di offrire servizi di “Servizi di 

consulenza gestionale, tecnica ed organizzativa nei seguenti ambiti: 

- Sistemi gestione qualità 

- Industria 4.0 

- GDPR 

- Patent Box 

- Credito di imposta per R&D 

- Finanza Agevolata 

- Formazione e Formazione Agevolata 

- Recupero crediti e gestione NPL 

- Controllo di gestione 

e di formazione nel settore Industria 4.0. 

 

Ci impegniamo ogni giorno ad aiutare le imprese, proponendo soluzioni gestionali, finanziarie e 

normative avanzate con risposte efficaci al problema della competitività. 

Lavoriamo su quei processi aziendali, sull’innovazione d’impresa e sulla sostenibilità che 

richiedono la complementarietà di professionalità e conoscenze, in modo da offrire ai clienti 

soluzioni ottimali e sostenibili per incrementare le performance aziendali. 

 

Riteniamo che ogni rapporto, sia con i clienti che con le istituzioni, debba basarsi su lealtà, 

chiarezza e trasparenza, attivando un clima di stima e fiducia che favorisca la crescita e 

consolidamento della partnership. 

Vogliamo offrire soluzioni concrete, sostenibili e ad alto valore aggiunto, per uno sviluppo reale 

e misurabile. Il successo dei nostri clienti è anche il nostro e per questo ci applichiamo ogni 

giorno per dare il massimo. 

 

Quindi Società Italiana di Consulenza Srl ha come obiettivo primario la soddisfazione del cliente 

che incrementa costantemente 
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Il Sistema Qualità aziendale è strutturato in modo da soddisfare i requisiti dello standard ISO 

9001:2015 e allo stesso tempo rendere il Sistema di Gestione semplice e adatto a gestire 

problemi complessi. 

 

Tutti i processi sono organizzati in modo tale da avere sotto controllo ogni singola fase e 

consentire una corretta pianificazione delle attività, nonché offrire adeguate azioni correttive e 

preventive al fine di mantenere la qualità del proprio servizio e di migliorare l’efficacia dello 

stesso e del sistema gestionale ed organizzativo. 

 

I fornitori sono selezionati a seconda delle loro capacità di soddisfare le specifiche esigenze e 

opportunamente qualificati come dichiarato nelle procedure aziendali. 

Tutto il personale è adeguatamente addestrato e preparato, secondo uno specifico e mirato piano 

di addestramento annuale, con l’obiettivo di accrescere costantemente le proprie competenze. 

Società Italiana di Consulenza Srl, garantisce inoltre la massima efficienza del servizio 

relativamente al rispetto dei tempi di consegna dei servizi richiesti, in linea con i contratti in 

essere con i propri clienti. 

 

In sintesi gli obiettivi del sistema di gestione per la qualità sono: 

- Fornire al cliente finale servizi che rispettino elevati standard qualitativi. 

- Rispondere appieno alle richieste dei clienti e nel minor tempo possibile. 

- Fornire al cliente servizi che rispecchino le loro necessità. 

- Miglioramento continuo delle competenze del personale attraverso il quale si ottiene un 

miglioramento continuo aziendale. 

 

 

Torino - 20/04/2022 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


