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TECNOHIT SRL è un’azienda specializzata nella progettazione meccanica di macchine, prodotti e impianti,
nell’industrializzazione di prodotto e nella simulazione numerica.
La società viene fondata nel gennaio 2014 dall’intraprendenza di tre professionisti: dopo aver condiviso un’esperienza
lavorativa presso una società di engineering, consapevoli delle loro notevoli capacità e conoscenze maturate negli anni
grazie ad un impegno costante, decidono insieme di dar vita a quello che sarà poi un progetto innovativo per il settore.
L’obiettivo che gli amministratori, nella persona di Rudy Belotti, Fabio Zanoletti e Alfonso Nastri, si prefiggono, è quello
di offrire alle aziende una manodopera concettuale specializzata ed una nuova tipologia di servizi: la sinergia tra
progettazione meccanica e simulazione numerica, porta la TECNOHIT SRL a porsi sul mercato ad un livello di
eccellenza in diverse discipline e ambiti di competenza. Grazie al suo team di professionisti esperti nel settore,
TECNOHIT SRL offre una consolidata collaborazione nel campo della consulenza tecnica con una vasta esperienza,
che spazia dalla Progettazione Meccanica all’Industrializzazione di Prodotto, dall’Analisi delle Tolleranze alla
Simulazione Numerica (CFD e FEM). La sua struttura flessibile e dinamica, che imposta l’attività maggiormente sulla
Ricerca e Sviluppo, recepisce i cambiamenti di mercato ed attiva un processo di modernizzazione tecnologica
costante: prerogative necessarie per far fronte ad un mondo come quello dell’industria che sta diventando sempre più
competitivo ed esigente.
TECNOHIT SRL basa il proprio lavoro su tre principi fondamentali: professionalità, efficienza ed innovazione. Essi
sono valori imprescindibili e sinonimo di assoluta competitività, qualità ed economicità, necessari per vincere le nuove
sfide della globalizzazione.
TECNOHIT SRL viene reso edotto sulle problematiche inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, grazie alla
continua formazione ed informazione eseguita sia in ambito aziendale sia presso i centri di formazione preposti ed
autorizzati dagli Enti governativi.
L’Azienda, cosciente che i principali fattori di successo di qualsiasi organizzazione sono la soddisfazione dei Clienti e
di tutte le parti interessate, sia interne che esterne, oltre ad un'efficiente ed efficace organizzazione aziendale, ha
riconosciuto la necessità di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità a quanto richiesto dalla
norma UNI EN ISO 9001:2015.

PRINCIPI DEL SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITA’

POLITICA PER LA QUALITA’

FOCALIZZAZIONE SUI CLIENTI:
TECNOHIT SRL considera la soddisfazione dei Clienti e di tutte le parti interessate, e il soddisfacimento delle loro
aspettative, perno centrale di tutte le attività dell’Azienda.
LEADERSHIP
TECNOHIT SRL si avvale di un gruppo di collaboratori che operano nel rispetto della mission aziendale, dove
ciascuno è chiamato a contribuire in modo positivo all'organizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi.
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE
TECNOHIT SRL si impegna affinché le persone che operano in suo nome siano competenti, responsabilizzate e
impegnate attivamente a tutti i livelli per il successo proprio e dell'Azienda.
APPROCCIO PER PROCESSI
TECNOHIT SRL verifica costantemente le attività svolte, definendo i flussi di informazioni e le responsabilità di
ciascuno per garantire un'efficace organizzazione dei propri processi decisionali e operativi.
MIGLIORAMENTO
TECNOHIT SRL non si accontenta dei risultati raggiunti. Opera perché ciascuno, in Azienda, sia costantemente
concentrato sull'individuazione dei margini di miglioramento, sia dell'efficacia ed efficienza delle singole attività, che
dell'offerta proposta a tutti i clienti, privati o professionali.
PROCESSO DECISIONALE BASATO SULL'EVIDENZA
TECNOHIT SRL basa le proprie decisioni strategiche sull'analisi e sulla valutazione di dati oggettivi e verificati in base
all'esperienza, in modo di garantire un'efficace valutazione dei processi aziendali e la capacità di conseguire i risultati
attesi.
GESTIONE DELLE RELAZIONI
TECNOHIT SRL garantisce che le relazioni con tutte le parti interessate (in particolare clienti, fornitori e partners),
siano imperniate su principi di trasparenza e correttezza, al fine di garantire il successo durevole e l'ottimizzazione
delle proprie prestazioni.

Il presente documento è reso disponibile, e costituisce una linea guida, alle persone che operano in nome e per conto di
TECNOHIT SRL, oltre che rappresentare la carta d'intenti rivolta a tutte le nostre parti interessate (in particolare clienti, fornitori e
partners).
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