Politica per la Qualità
Dal 2016 il gruppo because ha scelto di affondare le radici della propria identità in un sistema di gestione
della qualità certificato dal TÜV secondo la norma ISO 9001:2015.

Mission
because Italy aspira ad essere il miglior partner di riferimento per il settore manifatturiero italiano per
quanto riguarda la realizzazione, la gestione, la traduzione e la pubblicazione dei contenuti di prodotto
all’interno dell’intero ciclo di vita dell’informazione, grazie all’impiego di strumenti tecnologici innovativi, alla
ricerca e allo sviluppo di metodi e processi.

Commitment
La Direzione di because Italy impiega il massimo sforzo per realizzare le aspettative di tutte le parti coinvolte
nell’organizzazione, ed in particolare:




Per i nostri Clienti: innovazione, miglioramento continuo, piena conformità ai requisiti documentali
Per i nostri Dipendenti: crescita umana e professionale, difesa dei posti di lavoro
Per i nostri Fornitori: coinvolgimento nel processo produttivo, fidelizzazione e stabilità economica

Strategia 2020
In questo momento di grandi cambiamenti because Italy orienta la propria azione sui seguenti obiettivi:





Smart Working: grazie ai progetti R&D in corso sui processi di comunicazione tecnica, i nostri Clienti
saranno in grado di gestire l’intera fase del ciclo di vita dell’informazione 100% a distanza.
Smart Delivery: grazie agli strumenti in possesso dei nostri Partner tecnologici, i nostri clienti saranno
in grado di pubblicare i contenuti prodotti da CCMS su piattaforme digitali on demand
Sostenibilità economica dei servizi erogati, al fine di favorire una rapida ripresa economica per le
industrie del settore manifatturiero coinvolte nell’export
Sostenibilità del livello occupazionale: grazie ad un solido piano di investimenti mirati alla difesa dei
posti di lavoro, in vista della ripresa economica
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