POLITICA PER LA QUALITÀ - CEPEITALIA

Cepeitalia Srl supporta il mercato dell’industria elettronica ed elettromeccanica da oltre 40 anni, fornendo
prodotti di alta qualità ed erogando servizi di formazione specifici del settore.
Per Cepeitalia la Politica per la Qualità, il cui obiettivo è il costante miglioramento della struttura organizzativa
per la massima soddisfazione del Cliente, è anche senso di responsabilità ed attenzione dedicata ai temi
inerenti alla salute, sicurezza e ambiente.
La posizione di leadership di Cepeitalia nel fornire prodotti e servizi di formazione ai propri Clienti, è
confermata dalla sua presenza sempre più capillare nei settori strategici dell’Industria Italiana quali:
Aerospaziale, Automotive, Difesa, Medicale, Telecomunicazioni.
I prodotti forniti ed i servizi di formazione erogati sono conformi a requisiti, norme tecniche delle leggi e
regolamenti vigenti, nazionali ed internazionali.
L’organizzazione è in continua ricerca di prodotti che anticipino le esigenze dei Clienti; azioni d’informazione e
formazione consentono alla Clientela di Cepeitalia l’accesso ad un’ottimale comprensione delle innovazioni ed
una corretta applicazione delle stesse nell’ambito dei loro processi produttivi.
Cepeitalia collabora con produttori e fornitori leader nel settore di riferimento, che dispongono di tecnologie di
avanguardia in grado di assicurare il livello di prestazione necessario per soddisfare le esigenze di prodottoprocesso. La promozione, la diffusione e la commercializzazione di prodotti e soluzioni tecnologiche a basso
impatto ambientale nel rispetto del territorio della sicurezza e della collettività è tra le priorità aziendali.
I collaboratori di Cepeitalia sono persone preparate, responsabili, motivate e competenti. La loro
partecipazione alla vita aziendale si concretizza in un rapporto sinergico che soddisfa il Cliente e consente il
raggiungimento dell’obiettivo aziendale. Cepeitalia adotta, da sempre, un codice di comportamento che
esplicita i valori cui l’amministratore, i dipendenti e collaboratori a vario titolo devono adeguarsi. Il Codice Etico
esprime gli impegni e le responsabilità che Cepeitalia ha adottato nei confronti della propria Clientela.
Per mantenere e consolidare i propri obiettivi Cepeitalia ha impostato una politica interna volta al
miglioramento continuo attraverso l’individuazione, l’attuazione, il mantenimento dei seguenti processi:
Gestione delle risorse Umane, Progettazione pianificazione e controllo Servizi, Commerciale, Processo di
Marketing, Gestione del Cliente, Gestione Finanziaria Amministrativa e Logistica, Analisi dei Rischi.
La Direzione effettua in modo continuo la verifica della corretta applicazione della Politica per la Qualità, per
assicurare che essa sia compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’Organizzazione. L’applicazione del
sistema di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 ne è parte integrante.
Cesano Boscone, 27 maggio 2021
La Direzione
Paola Bruni

CEPEITALIA Srl
Via Michelangelo Buonarroti, 15
20090 CESANO BOSCONE MI
PEC: cepeitalia@legalmail.it SDI:M5UXCR1

