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POLITICA PER LA QUALITÀ 

Per il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, la Direzione di Techno ha stabilito di seguire le 

seguenti linee di indirizzo: 

1. Perseguire la continua soddisfazione dei nostri clienti nei diversi settori serviti, dalla 

cantieristica civile e industriale, all’off-shore, al manifatturiero, sia in Italia che all’estero, 

aiutandoli a perseguire i loro obiettivi in ambito HSE e qualità.   

2. Ottenere questi risultati facendo leva sulle nostre competenze specialistiche 

multidisciplinari, sull’esperienza, sull’affidabilità e sulla capacità di risposta alle esigenze più 

diverse e più repentine, da noi dimostrata in 20 anni di attività al servizio dei nostri clienti. 

3. Assicurare agli azionisti ed a tutti i portatori di interesse (dipendenti, collaboratori, partner di 

business, istituzioni) la continua sostenibilità economica della gestione aziendale, 

realizzando un modello di governance ed un sistema di gestione dei processi aziendali 

improntato alla massima produttività delle risorse ed all’efficienza. 

4. Coinvolgere e responsabilizzare il personale nello sviluppo delle competenze specialistiche 

multidisciplinari necessarie per il miglioramento e l’innovazione continua dei processi e dei 

servizi resi. 

5. Coinvolgere e responsabilizzare il personale nel conseguire gli obiettivi economici, tecnici e 

di mercato stabiliti per ogni area e nell’adozione tempestiva di misure in grado di ridurre il 

rischio di insuccesso o di compliance a fronte degli impegni presi con i clienti e degli 

obiettivi stabiliti.  

6. Fare squadra con i nostri partner in Italia ed all’estero, per metterci in grado di intercettare 

molteplici opportunità di lavoro e moltiplicare la nostra capacità di intervento, assicurando un 

medesimo standard di qualità nei diversi ambiti. 

Queste linee di indirizzo si applicano a tutti i servizi erogati da Techno nelle diverse aree aziendali.  

I Responsabili di Area rispondono al CdA della completa attuazione di tali linee di indirizzo 

all’interno dell’area di propria competenza e del perseguimento degli obiettivi ad essa assegnati. 

Ogni collaboratore di Techno è tenuto a conformarsi alle linee di indirizzo di cui sopra, adottando 

comportamenti coerenti e responsabili nelle aree di propria competenza. 

Ravenna, 18 giugno 2018 

          Il presidente 
            Ing. Roberto Nicolucci 

 


