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Premessa 
 
 

 
La Visione, la Missione e gli indirizzi che il Gruppo CALL & CALL e le singole società intendono 
perseguire, rappresentano elementi necessari per la definizione della Politica per la Qualità del 
Gruppo e sono qui riportati. 
 
Vision 
 
Il Gruppo intende creare valore per le imprese aiutandole a migliorare la relazione con i propri 
clienti e ad acquisirne di nuovi.    
 
 
Mission 
 
La missione del Gruppo è offrire servizi di customer care, sales and marketing e servizi a valore 
aggiunto di alta qualità tramite  

 una rete nazionale di contact center di medie dimensioni che consente di coniugare la 
dimensione umana con la necessaria efficienza operativa 

 competenza elevata grazie all’impiego di operatori conosciuti, motivati, formati e 
professionali e a numerose certificazioni per l’erogazione di servizi a valore aggiunto 

 l’utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate ottenute grazie al know-how acquisito e ai 
rilevanti investimenti IT 
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Politica per la Qualità 
 
 
Qui è riportata la Politica per la Qualità che il Gruppo CALL & CALL intende perseguire e la sua 
formalizzazione ha lo scopo di diffonderla a tutto il Personale del Gruppo, affinché essa sia 
attuata e riflessa nelle operazioni quotidiane e nei comportamenti di ogni collaboratore. 
 
La misura del nostro successo, come Gruppo CALL & CALL e come singole società, è legata 
alla soddisfazione del Cliente e si basa sulla nostra capacità di capire ed anticipare le sue 
necessità e di offrire un servizio che incontri non solo le sue esigenze esplicite, ma anche e 
soprattutto i suoi bisogni latenti. 
 
La Politica per la Qualità delle società del Gruppo CALL & CALL ha l’obiettivo quindi di ottenere 
la massima soddisfazione del Cliente in tempi rapidi e al minimo costo possibile. 
 
In particolare la Politica per la Qualità viene rivolta ai seguenti aspetti : 
 
Verso il Cliente  
 
 Sviluppare uno spiccato orientamento al Cliente, con particolare riferimento alla corretta e 

completa comprensione delle sue esigenze  
 Erogazione al Cliente di un servizio che abbia requisiti di :  

 Cortesia / Empatia 
 Professionalità 
 Chiarezza e trasparenza 
 Precisione ed esaustività delle informazioni fornite 

 Prevenire le difettosità dei servizi erogati, tramite il riesame delle Non Conformità e dei 
reclami. 

 
La misura oggettiva del successo, in merito a quanto sopra, è determinata dal livello di 
soddisfazione dei Clienti e dalla propensione degli stessi a mantenere il rapporto di 
collaborazione con il Gruppo. 
  
Verso il Mercato e le Tecnologie 
 
 Ricercare costantemente le soluzioni di servizi/prodotti più competitivi in termini di prezzo/ 

prestazioni  
 Ricercare nuove opportunità di mercato che consentano l’ottimizzazione delle risorse 
 Migliorare con continuità la qualità dei servizi offerti, individuando nuove opportunità 

attraverso il riesame sistematico dei requisiti e dei processi 
 Porre continua attenzione all’evoluzione e alle opportunità offerte dalle tecnologie avanzate 
 
La misura del successo in merito a quanto sopra è rappresentata dalle evidenze, dagli studi, 
statistiche e ricerche condotte sui mercati di appartenenza. 
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Verso il Personale  
 
 Garantire un impiego ottimale del Personale attraverso la responsabilizzazione individuale, 

la valorizzazione e lo sviluppo delle singole capacità 
 Mantenere un elevato livello di motivazione, responsabilizzazione e coinvolgimento del 

Personale, favorendo e realizzando progetti di welfare aziendale 
 Assicurare la formazione, l’addestramento e la crescita professionale dei collaboratori per il 

mantenimento di elevati livelli di competenza 
 Privilegiare e premiare la crescita professionale interna 
 Sviluppare in tutto il Personale una cultura orientata alla Qualità, al Servizio, al Cliente ed 

alla ricerca del miglioramento continuo 
 Sviluppare in tutto il Personale uno spirito di impresa e di identificazione con la stessa. 
 
Verso i Processi aziendali  
 
 Migliorare continuamente i processi, le metodologie di lavoro e i livelli di servizio  
 Sviluppare e mantenere un sistema di controllo dei processi orientato alla prevenzione dei 

problemi ed alla tempestiva rilevazione e soluzione degli stessi 
 Identificare un cruscotto di indicatori  economici e  della qualità che consentano un efficace 

monitoraggio, in termini oggettivi, dell’efficienza ed efficacia dei processi aziendali e della 
soddisfazione Clienti 

 
Verso la Collettività  
 
 Essere sensibili e positivi verso gli aspetti sociali, ambientali, considerando il Gruppo come 

parte integrante di un sistema dove poter interagire e coinvolgere le istituzioni territoriali, le 
comunità locali , l’Associazione di Categoria di appartenenza e la Pubblica Amministrazione 

 Essere socialmente responsabili rispettando pienamente gli obblighi giuridici applicabili ma 
anche andando al di là, ovvero investendo ulteriormente nel capitale umano, nell’ambiente e 
nei rapporti con gli stakeholder 

 
 
Gli obiettivi e la Politica per la Qualità saranno oggetto del Riesame della Direzione per 
garantire il miglioramento continuo. La portata di questi obiettivi richiede il massimo supporto da 
parte della Direzione, ma anche il coinvolgimento e la fattiva collaborazione di tutto il Personale, 
al fine di continuare la crescita e lo sviluppo delle società del Gruppo e delle persone che vi 
operano. 

 

 
Data: 22/06/16                  Il  Presidente 
                             Umberto Costamagna  

 
 


