1/1

TecnoJest S.r.l. nasce nel 2001 dall’esperienza e competenza di professionisti dell’IT (Information
Technology), operanti nel settore da decenni, che hanno contribuito in modo determinante a far crescere la
società nel settore di riferimento. Fin dalla nascita, l’attività si concentra sull'integrazione di soluzioni
di Information Communication Technology con quelle del Building Automation: ovvero Domotica,
automazione, risparmio energetico e soluzioni tipiche dell'Internet of Things (IoT) con soluzioni di Unified
Communication (UC) e Mobile Applications. L’azienda ha posto la rete globale al centro della propria attività,
facendo in modo che tutte le soluzioni da essa proposte fossero basate sullo scambio di informazioni
mediante internet. La forte percezione del contesto di riferimento, la “ricerca e sviluppo” e l’innovazione
inarrestabile, caratterizzano la storia dell’azienda fin dalla fondazione.
Vision: Rendere sempre più facile e immediata l’interazione con ciò che ci circonda.
Mission: “Adattare le soluzioni all’uomo, non l’uomo alle soluzioni”

Tecnojest si impegna con costanza a soddisfare la normativa cogente e tutti i requisiti applicabili al settore di
riferimento, identificare e gestire tutti i possibili fattori di rischio e le opportunità al fine di assicurare che il
sistema di gestione adottato possa conseguire i risultati attesi.
Tecnojest si impegna ad individuare e gestire efficacemente gli impatti ambientali generati dalla propria
attività, prevenire l’inquinamento, promuovere la protezione dell’ambiente.
Con la presente politica Tecnojest intende tracciare gli indirizzi generali per la qualità e l’ambiente al fine di
perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione e accrescere le prestazioni ambientali.
Gli obiettivi strategici aziendali sono:
-

consolidamento dell’immagine dell’azienda all’interno dei mercati di riferimento;

-

sviluppo di tecnologie e strumenti innovativi nel mercato di riferimento;

-

soddisfazione di tutte le parti interessate, interne ed esterne, intervenendo prontamente laddove
richiesto;

-

garantire un servizio continuo al cliente al fine di ridurre al minimo la durata di eventuali disservizi;

-

assicurare la consapevolezza del personale dell’importanza di una gestione ambientale efficace e
della conformità ai requisiti definiti;

-

miglioramento del sistema organizzativo, dei processi aziendali interni, degli impatti ambientali
significativi;

-

continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e dei prodotti, adottando le soluzioni
tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

La presente politica aziendale viene comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione,
costantemente applicata, riesaminata almeno una volta l’anno in occasione del Riesame della direzione,
divulgata ai propri fornitori e resa disponibile per tutte le parti interessate pertinenti che ne fanno richiesta.
Spoltore, 22/02/2018
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