
 

POLITICA 
DELLA 

QUALITA’ 

Allegato del  
Manuale Qualità 

Rev.15 del 15.07.2020 
Pagina 1 di 1 

 
La Luigi Lievore s.r.l., si colloca tra le aziende più conosciute nella realtà locale della 
provincia di Vicenza e primi paesi limitrofi delle province di PD, VR, TV, TN che operano nel 
settore della detergenza professionale. In questi ultimi anni le vendite si sono spostate anche 
al di fuori della regione Veneto, grazie al lancio della piattaforma di e-commerce che, 
inaugurata nel 2013 (www.ellebishop.com), è stata chiusa nel 2020 per essere sostituita da 
quella attivata all’interno del nostro sito www.lievore.it (shop on line), dove le vendite 
vengono effettuate sia da attività con partita iva, sia da privati. La cartella “prodotti consigliati 
covid19, ha fatto aumentare le visite del nostro sito, tanto da far apparire la nostra azienda 
tra le prime pagine di Google. Per far conoscere ulteriormente l’azienda, dal 2018 si è 
cominciato a partecipare alla fiera di Vicenza, pertinente con il nostro settore. 
Per differenziare le referenze e dare la possibilità al cliente di avere oggetti particolari, 
nonché diversificare la tipologia di clientela, nel 2015 è stata inaugurato la GLASS 
DIVISION, con la vendita del prestigioso Vetro Di Murano e nel 2016 la GIFT DIVISION, con 
la vendita di regali per qualsiasi ricorrenza. Questo settore ha qualche problematica a 
decollare, quindi si valuterà in futuro cosa fare, pur tenendo presente le potenzialità delle 
referenze. 
Nonostante l’azienda in questi ultimi anni ha dovuto modificare la propria organizzazione per 
la mancanza di personale e l’impossibilità di assumere, il feedback dei clienti evidenzia 
sempre un’alta serietà, professionalità, qualità dei prodotti, velocità nelle consegne, servizio, 
cortesia, assistenza post vendita e preparazione del personale. 
Il principale strumento utilizzato per il monitoraggio di tale soddisfazione, è identificato dalla 
Direzione tramite il questionario di gradimento inviato periodicamente via e-mail a clienti e 
fornitori, dai feedback lasciati dalla rete vendita durante le riunioni periodiche, dalla 
preferenza che negli anni i clienti danno alla nostra struttura e dai clienti nuovi che scelgono 
la nostra azienda per l’approvvigionamento, che continuano a rifornirsi e che consigliano ad 
altri. 
Di conseguenza il costante miglioramento della struttura organizzativa, del servizio e del 
sistema costituisce l’obiettivo prioritario perseguito attraverso le seguenti linee guida: 

• continua attenzione alle situazioni, alle modificazioni del mercato, alle novità commerciali, 
all’evoluzione delle tecnologie e delle tendenze nonché alle reazioni dei clienti ai servizi 
proposti e realizzati; 

• coinvolgimento a tutti i livelli degli obiettivi dell’azienda e formazione continua attraverso 
riunioni programmate periodiche; 

• analisi del perseguimento degli obiettivi per la qualità anche alla luce dell’efficacia della 
comunicazione interna e del grado di comprensione presso le Funzioni Aziendali; 

• attività di verifica ispettiva interna al fine di rilevare il grado di assimilazione e di 
attuazione di quanto stabilito a livello di disposizioni interne; 

• riesame periodico per un costante adeguamento degli obiettivi per la qualità. 
La motivazione principale di tutti deve essere: 

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ED IL MANTENERLO SODDISFATTO 
Tale obiettivo deve essere esteso a tutte le Funzioni Aziendali all’interno dell’organizzazione. 
Il miglioramento continuo, definito e verificato in sede di Riesame della Direzione, costituisce 
uno di questi obiettivi fondamentali. Servizio-Qualità-Professionalità-Preparazione sono e 
saranno i nostri punti forza per differenziarci dalla concorrenza che è concentrata 
principalmente sul prezzo. 

La direzione. 


