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POLITICA AZIENDALE 
IMETECH Power Transmissions srl, fondata nel 2010, è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di gruppi riduttore medio pesanti speciali e 

normalizzati per la trasmissione anche di grandi potenze. I suoi punti di forza sono un’inesauribile dinamicità, il forte entusiasmo di una giovane azienda e il 

suo ampio know-how. Le caratteristiche primarie della compagnia sono la flessibilità, la spiccata propensione alla collaborazione, nonché l’esperienza 

maturata negli anni. Tutto questo fa della IMETECH Power Transmissions srl un fornitore affidabile e un partner capace di sviluppare innovazioni in campo 

impiantistico progettuale secondo la tradizione del made in Italy. 

L’azienda opera in conformità con le procedure di qualità stabilità e dalla norma ISO 9001 2015.  
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PUNTI FONDAMENTALI 

 

La politica della qualità aziendale si basa sui seguenti punti fondamentali: 

 

Mantenere una costante attività di comprensione e 

soddisfazione delle esigenze del mercato/cliente. 

 

 

 

Ottenere il livello di qualità stabilito e/o concordato a prezzi 

competitivi e remunerativi. 

 

 

Migliorare il prodotto attraverso il continuo progresso dei 

livelli di qualità dei processi operativi e gestionali. 

 

 

Mantenere un parco fornitori in grado di eseguire forniture 

con un buon rapporto qualità/prezzo. 

 

 

Coinvolgere il personale nel conseguimento degli obiettivi di 

qualità, efficienza ed efficacia del sistema tramite lo sviluppo 

di un adeguato piano d’addestramento e verificandone la 

loro effettiva comprensione degli argomenti trattati. 

 

Valutare ad intervalli pianificati il conseguimento degli 

obiettivi aziendali previsti. 

 

 

Misurare l'adeguatezza, il rispetto e l'efficacia del Sistema 

Qualità tramite l'applicazione di un adeguato piano di Audit 

Interni. 

 

Riesaminare ad intervalli periodici ed almeno annualmente 

l’adeguatezza della Politica della qualità e del contesto 

aziendale. 

 

 


