Politica per la Qualità Comola & Partners s.r.l.
Comola & Partners Srl nasce nel 2005 dalla determinazione del fondatore, Paolo Comola, a
valorizzare e condividere le esperienze acquisite in oltre 35 anni di direzione aziendale, più di 25 dei quali
spesi nella consulenza organizzativa e gestionale.
La nostra Società opera in Italia e all’estero nell’ambito dei modelli organizzativi e dei sistemi di
gestione e, grazie alla propria esperienza consolidata negli anni, all’alto livello di servizio offerto, al proprio
background e alla collaborazione di un team efficiente di professionisti esperti, qualificati e competenti,
svolge attività di progettazione, organizzazione, implementazione, audit e formazione finalizzata
all’adeguamento delle organizzazioni agli standard di riferimento nazionali ed internazionali.
Il nostro scopo è quello di affiancare il Cliente nel suo cammino, per tutto il tempo necessario con
reciproca soddisfazione, senza per questo generare inutile dipendenza dai nostri servizi, nel rispetto delle
regole deontologiche, primo fra tutti il vincolo alla riservatezza, come dichiarato nel nostro Codice Etico.
Crediamo fermamente nel ruolo che il nostro lavoro e le nostre soluzioni organizzative e gestionali
hanno nel supportare il futuro dei nostri Clienti per vincere le sfide poste dal contesto globale.
Per questo abbiamo adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo Gestionale ex
DLgs 231/01 ed un Sistema di Gestione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato
mantenendo sempre il Cliente fulcro della nostra Politica Aziendale attraverso:
•

Lo sviluppo della capacità di fornire risposte pronte e personalizzate alle esigenze del Cliente, per
risolvere i problemi ed apportare miglioramenti con la massima efficacia ed efficienza;

•

La proposta di offerte e contratti che definiscono in modo completo e trasparente la nostra attività,
strutturata per obiettivi: il Cliente potrà avvalersi delle nostre prestazioni nel modo più redditizio
possibile, senza imprevisti e con stime di costi certi, realistici e concorrenziali;

•

La costituzione e la messa in campo di team di specialisti in grado di trovare risposte multidisciplinari
negli ambiti della conoscenza che risiedono fuori dal know how dei Clienti;

•

L'attenzione costante all'evoluzione normativa, anche per gli aspetti volontari, di interesse dei Clienti
e della stessa Comola & Partners;

•

L'attenzione costante alla complessità del contesto in cui operiamo ed alle possibili ricadute per le
Organizzazioni Clienti. L'analisi di questo contesto, dei rischi e delle opportunità che esso offre ha
portato a definire i nostri obiettivi strategici attuali e la visione di quelli futuri;

•

La costante crescita ed aggiornamento delle competenze, lo sviluppo di canali di interfaccia e di
sinergia con gli attori del mondo della normazione e della certificazione ci consente di progettare ed
offrire la massima valorizzazione dei nostri servizi a vantaggio del Cliente;

•

Il rafforzamento della coesione umana e professionale tra i nostri collaboratori per offrire
un'interfaccia solida al Cliente;

•

Il riesame ed il miglioramento costante del nostro MOG 231 e del Sistema di Gestione per la Qualità,
per molti aspetti correlato, per operare presso il Cliente con la massima trasparenza nel rispetto
degli impegni e del nostro Codice Etico.

La Direzione Comola & Partners è sempre impegnata in prima persona nel raggiungimento di questi
obiettivi, anche in periodo pandemico, con il coinvolgimento diretto di tutti i partner ed i collaboratori.
Milano, 09 marzo 2021
Paolo Comola
Presidente ed Amministratore Delegato
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