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Politica DEA Flavor 

DEA Flavor opera dal 2012 con competenza, impegno e passione producendo e commercializzando prodotti 
per lo svapo. 
 
Il nostro obiettivo è quello di diventare l'azienda di riferimento per tutte le persone che vogliono smettere di 
fumare grazie alle sigarette elettroniche. 
 
Siamo i primi consumatori dei nostri prodotti e ci viene naturale prestare la massima attenzione a tutte le 
esigenze degli svapatori, per poter garantire un’esperienza di svapo piacevole per tutti. 
 
Crediamo fortemente che la Qualità sia uno dei pilastri che contraddistingue l’azienda e i prodotti.  
La qualità di ciò che facciamo è il risultato di un efficace processo di gestione, una scrupolosa ricerca dei 
fornitori e un costante e attento controllo sulle linee di produzione.  
 
DEA vuol dire: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Direzione si impegna ad assumere un ruolo propositivo e attivo nel promuovere ogni iniziativa nel contesto 
dei principi sopra richiamati ed è grata a tutto il personale per i risultati fino ad oggi raggiunti, confidando in 
una proficua collaborazione per affrontare le sfide del futuro. 

L’amministratore 

Andrea Giovannini 

DEDIZIONE

ECCELLENZA

AFFIDABILITA'

DEDIZIONE AL CLIENTE: 

Fornire servizi in grado di soddisfare 
pienamente le esigenze espresse o 
implicite del cliente e delle altre parti 
interessate cercando di utilizzare le migliori 
tecnologie disponibili sul mercato e 
sensibilizzare, attraverso la formazione del 
personale, le risorse interne per 
raggiungere standard qualitativi sempre 
più elevati. 

ECCELLENZA: 

Pianificare, controllare e migliorare 
costantemente il proprio lavoro 
utilizzando al meglio le risorse. 

Sapere cosa si deve fare, fare 
quello che si deve fare, registrare 
quello che si è fatto e trarre 
insegnamento dai propri errori. 

AFFIDABILITA’: 

Pianificare i propri processi con un approccio 
risk-based thinking al fine di attuare le azioni più 
idonee per: 

• Valutare e trattare rischi associati ai processi 

• Sfruttare e rinforzare le opportunità 
identificate 

Per rimanere costantemente il punto di 
riferimento per i propri clienti. 


