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POLITICA DELLA QUALITA’ 

 

La Direzione di PROGEST S.r.l. si pone come obiettivo quello di implementare Sistemi di 

Gestione efficaci ed efficienti a supporto delle imprese, per garantire alle diverse realtà 

aziendali un'assistenza costante per lo sviluppo ed il miglioramento continuo.  

 

Lo staff della società è costituito da qualificati consulenti, di provata esperienza e 

professionalità maturata nei vari comparti aziendali, a garanzia della qualità e dei risultati dei 

progetti. L'organico interno dedicato alle attività di back office ha piena dimestichezza con 

tutti i più moderni strumenti informativi e di comunicazione. L'aggiornamento professionale è 

assicurato dalla continua ricerca e studio di nuovi know-how, dalla partecipazione alle più 

importanti associazioni professionali internazionali e da continui contatti con Enti di 

Normazione, Organismi di Certificazione, Istituti di Ricerca e Laboratori di Analisi Accreditati. 

PROGEST S.r.l., si avvale di professionisti qualificati, costantemente aggiornati su tecniche, 

normative, soluzioni gestionali ed organizzative per presidiare con efficacia tutte le aree di 

intervento.  

 

MISSION 

Progest aiuta le imprese a migliorare la loro organizzazione operativa attraverso formazione 

continua e consulenza di alto livello implementando Sistemi di Gestione efficaci ed efficienti 

Assicuriamo la qualità di ciò che realizziamo mediante un miglioramento continuo adeguato 

alle mutevoli richieste del mercato 

 

VISION 

Essere all’avanguardia nella consulenza qualità, ambiente e sicurezza è fondamentale per 

l’impresa che oggi vuole essere competitiva sul mercato. 

Il cliente che si affida a Progest cerca una società di servizi ad alto profilo, al passo con 

l’evoluzione del mercato sui vari temi di organizzazione aziendale. 

 

I progetti qualificanti da implementare nei processi aziendali sono: 

 

1. Ulteriore innalzamento di produttività dei servizi consulenziali e formativi; 

2. Privilegiare i clienti di alto livello che riconoscono il valore dei nostri servizi: marginalità e 

competitività; 

3. Crescita e consolidamento dei servizi formativi: catalogo corsi annuale, piattaforma e-

learning, pillole formative periodiche, formazione a distanza; 

4. Digitalizzazione dei processi operativi: efficienza ed ottimizzazione dei tempi. 

 

Queste mete vengono raggiunte attraverso un lavoro di squadra in cui ognuno ha un ruolo 

specialistico. 
 

PROGEST 

CONOSCENZA, AFFIDABILITÀ, TALENTO E PASSIONE 

 

Per tutto ciò, la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di 

tutte le attività aventi influenza sulla qualità, intesa come Soddisfazione del Cliente, attraverso 

la diffusione a tutti i livelli dei concetti qui esposti, il monitoraggio dei processi e del risk 

assessment la verifica dei risultati ottenuti. 

 

È necessario pertanto assicurare la qualità di ciò che realizziamo mediante un miglioramento 

continuo per aspirare e raggiungere un obiettivo di qualità del prodotto e del servizio. 

 

                    Amministratore Unico 
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