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Riproduzione vietata. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto della PTre Srl 

PTre Srl è una azienda dinamica e all’avanguardia, che vanta una pluriennale esperienza nella lavorazione del filo 
metallico. Grazie ad un parco macchine costantemente aggiornato, è in grado di soddisfare le molteplici esigenze 
della clientela, garantendo un prodotto qualitativo. L’utilizzo di materiale certificato, la cura nella pianificazione e 
realizzazione delle fasi di lavorazione sono garantite da tecnici specializzati. Punti di forza della PTre Srl sono la 
disponibilità a collaborare con la propria clientela nello sviluppo di prototipi e la possibilità di produrre lotti anche di 
piccola entità. 

Per realizzare questa visione PTre Srl investe in queste strategie: 
– Sviluppo commerciale, anche intercontinentale tramite invio con container 
– Sviluppo tecnologico e industrializzazione dei prodotti 
– Ottimizzazione fornitori materia prima 
– Ricerca di nuovi mercati (settore Green-line) 

PTre Srl fonda la propria attività su questi valori: 
– Soddisfare i clienti proponendo soluzioni tecnologiche nuove 
– Orientamento al miglioramento continuo della qualità del prodotto e dei servizi offerti 
– Le persone e la loro capacità di tenersi al passo con l’evoluzione continua dell’azienda 
– Miglioramento della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente lavorativo 

La strategia di PTre Srl è quella di analizzare a fondo le esigenze del mercato, e quindi del Cliente, per migliorare 
continuamente la posizione dell’azienda, sinonimo di competitività per sé stessa e il suo personale. È perciò Politica 
di PTre Srl soddisfare pienamente le esigenze delle parti interessate operando in un’ottica di conformità dei prodotti 
realizzati nel rispetto della legislazione cogente. A seguito di tali premesse, la Direzione ha stabilito i seguenti 
obiettivi di carattere generale, sui quali tutta l’Azienda è impegnata: 

a) individuare con chiarezza le esigenze del Cliente per tradurle in impegni commerciali ben definiti e in 
requisiti tecnici di prodotto; 

b) sviluppare un’azione continua di miglioramento dei processi, del servizio e delle attività ad essi inerenti, 
mirata alla soddisfazione del Cliente, all’ottimizzazione dei costi, alla sicurezza del personale; questa azione 
avviene attraverso il coinvolgimento di tutto il personale; 

c) individuare, promuovere e migliorare la formazione professionale di tutto il personale a tutti i livelli aziendali, 
per far sì che il Cliente trovi nella risposta di PTre Srl la miglior soluzione alle sue esigenze ed aspettative e 
tutto il personale diventi sempre più responsabile e consapevole dell’importanza che riveste per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

d) garantire il rispetto delle disposizioni legislative e normative, vigenti e future in materia di qualità, salute e 
sicurezza, ambiente ed igiene applicabili alle attività dell’azienda. 

Nell’ambito di questi obiettivi generali, è considerata essenziale la creazione ed il mantenimento di un Sistema di 
Gestione aziendale. Per tale motivo l’azienda dedica delle risorse competenti per l’aggiornamento e la continua 
implementazione del Sistema di Gestione, coinvolgendo il personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali. Per 
garantire quanto sopra, vengono fissati e periodicamente verificati dalla Direzione obiettivi e traguardi, il 
raggiungimento dei quali è perseguito attraverso l'attribuzione di responsabilità ed autorità. Inoltre la Direzione si 
impegna a mettere a disposizione risorse, mezzi economici e competenze adeguate per il corretto ed efficace 
funzionamento del proprio Sistema di Gestione per la Qualità. 

Tutto il personale è responsabile della corretta gestione e mantenimento del Sistema di Gestione per la Qualità, 
eventuali dubbi o incomprensioni devono essere immediatamente chiariti attraverso la consultazione dei documenti 
e dei responsabili che devono essere sempre disponibili. 
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