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POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
 
Cosmo Tecnology si propone l’obiettivo primario di perseguire l’alto livello del servizio e del prodotto al 

fine di migliorare costantemente l’immagine aziendale ed estendere il proprio mercato, con il 

supporto di collaboratori competenti, fornitori e partner affidabili e risorse tecnologiche adeguate. 

 

Nel perseguire tali obiettivi, Cosmo Tecnology promuove e sostiene l’adozione, il mantenimento ed il 

miglioramento di un Sistema di gestione per la Qualità basato sui seguenti principi: 

 

✓ Garantire prodotti di qualità per il massimo soddisfacimento delle esigenze del Cliente. 

✓ Porre il Cliente al centro dell’attenzione, in quanto costituisce il perno attorno a cui ruotano le risorse e 

l’organizzazione delle risorse e degli obiettivi. 

✓ Garantire la sostenibilità dell’organizzazione nel tempo, monitorando costantemente il contesto in cui 

opera affrontando i rischi e le opportunità connessi. 

✓ Essere conforme alle normative vigenti. 

✓ Essere orientato al miglioramento continuo. 

 

Basandosi su questi principi, Cosmo Tecnology pianifica obiettivi di miglioramento coerenti e condivisi sia 

con gli organi direzionali che con tutto il personale coinvolto promuovendo la più ampia diffusione di una 

cultura basata su un orientamento partecipato e condiviso alla Qualità. Individua quindi i seguenti 

obiettivi di miglioramento: 

✓ Migliorare costantemente i prodotti offerti, mediante una continua attività di ricerca e sviluppo; 

✓ Consolidare le competenze del personale e dei collaboratori; 

✓ Sviluppare una politica di soddisfazione di tutte le parti interessate (clienti, dipendenti, fornitori, 

partner, enti e istituzioni, società); 

✓ Migliorare la comunicazione sia interna che esterna; 

✓ Dotarsi di risorse e strumenti tecnologici evoluti a supporto dei propri processi; 

✓ Definire, sulla base delle esigenze dei clienti, azioni migliorative coinvolgendo le proprie strutture e 

misurandone il raggiungimento. 
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POLITICA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 
 

L’alta Direzione di Cosmo Tecnology, riconoscendo che nel processo di gestione dell’impresa è sempre più 

avvertita l’esigenza di supportare le decisioni sia strategiche che operative con adeguati sistemi di gestione 

del rischio al fine di massimizzare le opportunità e minimizzare gli effetti negativi derivanti da eventi o 

fattori potenzialmente impattanti sul raggiungimento degli obiettivi definiti, ne definisce e progetta il processo 

e la struttura operativa.  

Stabilisce altresì le autorità e responsabilità per la gestione del processo, definisce modalità e frequenza di 

verifica e rende disponibili le risorse necessarie per una corretta ed adeguata implementazione del processo 

stesso.  

La Direzione favorisce, inoltre, una adeguata cultura della gestione del rischio e l’integrazione di tale 

processo all’interno dell’organizzazione e promuove un’adeguata informazione e diffusione delle 

informazioni rilevanti a tutte le parti interessate. 
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