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POLITICA DELLA QUALITÀ 

La COVEX è certificata UNI EN ISO 9001:2015. Opera così in uno standard procedurale 
consolidato nel tempo a garanzia e tutela del cliente. 

La COVEX ha messo a punto un sistema di gestione per la qualità dove tiene costantemente sotto 
controllo il processo di erogazione del servizio richiesto dal cliente, tenendolo sempre aggiornato 
sullo stato di avanzamento del servizio richiesto.  

La COVEX pone pertanto tutta l’attenzione al Cliente necessaria a garantirgli un risultato certo e 
massimizzato sulla richiesta da lui avanzata alla COVEX. 

In caso di evoluzione non prevista e non pianificata del servizio per cause di forza maggiore il 
cliente è tempestivamente informato e coinvolto al fine di completare l’iter nel miglior modo 
possibile.  

Annualmente sono misurati i risultati e definiti gli obiettivi di qualità e di resa produttivi, mettendo 
sempre al primo posto la recensione che il cliente rilascia alla fine del servizio reso.  

Tali risultati possono essere resi pubblici in forma statistica e aggregata nel rispetto della Privacy 
al fine di informare tutte le parti interessate e coinvolte nel business aziendale.  

Il sito WEB è lo strumento che interfaccia la COVEX con il mondo della propria clientela, ed 
attraverso il quale interagisce ormai in modo completo.  

La missione aziendale pertanto si manifesta in una continua ricerca dei bisogni dei Clienti e dei 
Consolati Fornitori, così da garantire che il servizio erogato sia fluido ed efficace ed avere una 
buona fidelizzazione degli stessi. 

Per questo COVEX investe nel miglioramento del proprio sito web, reso interattivo con il cliente 
che è quanto di meglio possibile in relazione alle aspettative reciproche per avvicinare il cliente. 

Il quadro degli obiettivi ed indicatori di misura dei processi redatto da COVEX dettaglia le 
responsabilità, i contenuti, le modalità di misurazione e di verifica dei risultati. Nel corso dell’anno 
si procede a delle verifiche periodiche sull’andamento dell’obiettivo, con frequenza legata alle 
esigenze dello stesso.  
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