POLITICA PER LA QUALITÀ
Le esigenze dei clienti sono molteplici e spesso fortemente differenziate.
La VIC intende garantire ai suoi Clienti il massimo dell'efficienza, sicurezza e competitività attraverso la
ricerca ed il continuo aggiornamento di strumenti di supporto adeguati e all’avanguardia, al fine di
posizionarsi sempre un passo avanti i propri competitors. Ciò comporta:
▪ consolidare la capacità di offrire le migliori soluzioni in risposta alle diverse esigenze, offrendo i servizi
migliori per ogni necessità, anche la più estrema
▪ mantenere e migliorare le posizioni conquistate puntando sull'alta qualità, senza rinunciare alla
competitività
▪ costruire un valore che non ha confini di mercato, realizzando fidelizzazioni nei clienti basate su certezze
e garanzie durevoli
La politica aziendale della VIC S.r.l. è basata sulla costanti innovazione e sviluppo tecnologico, e sulla
attenzione ad ogni necessità dei suoi clienti.

Tutto ciò è stato tradotto attraverso un obiettivo principale sul cui raggiungimento la VIC intende misurarsi:

DIVENTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MONDO NEL SETTORE DELLE ISPEZIONI

QUALITY POLICY
Customers' needs are many and often strongly differentiated.
VIC intends to guarantee its customers maximum efficiency, safety and competitiveness through research
and continuous updating of adequate and cutting-edge support tools, in order to always position oneself
ahead of its competitors. This involves:
▪ consolidate the ability to offer the best solutions in response to different needs, offering the best services
for every need, even the most extreme
▪ maintain and improve the positions achieved by focusing on high quality, without sacrificing
competitiveness
▪ build a value that has no market boundaries, creating customer loyalty based on certainties and durable
guarantees
The company policy of VIC S.r.l. is based on constant innovation and technological development, and on the
attention to every need of its customers.

All this has been translated through a main objective on which the VIC intends to measure itself:

BECOME A REFERENCE POINT IN THE WORLD IN THE FIELD OF INSPECTIONS
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