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POLITICA DELLA QUALITA'
TBT srl, coinvolgendo tutte le risorse e tutti i processi dell’azienda, intende attuare una
politica di QualitàLe informazioni, derivano da un'attenta e profonda valutazione del contesto, prendendo in
esame:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

gli scenari dei mercati e dei Clienti esistenti e potenziali;
il quadro normativo e legisativo di riferimento;
i concorrenti e loro aree di business;
l’evoluzione delle situazione socio-economica;
i fornitori e lo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie;
i punti di forza e di debolezza interni;

E’ stato elaborato un piano strategico di medio periodo con indicazioni di un preciso
posizionamento nell’ambito nel proprio “core business”, ovvero: progettazione,
realizzazione e messa in servizio di impianti e sistemi completi per sale prova
veicoli, motori e relativi sottosistemi. Attività di calibrazione dei sensori presenti sui
banchi prova. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura ricambi,
revisione freni elettromagnetici.
Le attività sulle quali l’azienda punta, sono descritte nei punti seguenti:
1) sviluppo di prodotti per le applicazioni "sala prova" con caratteristiche prestazionali,
funzionali e di sicurezza predeterminate; nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle leggi
e dalle norme pertinenti
2) soddisfazione dei bisogni dei Clienti con soluzioni personalizzate.
3) in riferimento alle tecnologie di testing SW/HW, sviluppo opportunità verso Clienti
e/o applicazioni che puntano sull’innovazione;
4) focalizzazione su servizi di manutenzione HW/SW, sia volti al mantenimento delle
prestazioni iniziali dei banchi, al loro ripristino e rinnovazione;
5) sviluppo delle competenze interne in ambito progettazione;
6) Continua ricerca della Qualità nei fornitori consolidati e/o nuovi,
Nell’ambito del sistema di gestione aziendale vengono assegnati obiettivi di
miglioramento, definiti i tempi di attuazione e condotti riesami a verifica dei risultati ed il
raggiungimento degli obiettivi prefissati
E’ intenzione della Direzione far comprendere, attuare e sostenere a tutti i livelli aziendali,
la politica della qualità.
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