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Benati Enrico Torneria Metalli solida e dinamica azienda metalmeccanica dal 1976  riunisce in sé l’esperienza, 
la passione e una moderna concezione del lavoro producendo particolari torniti e fresati su disegno del cliente. 

 

Benati Enrico Torneria Metalli riconosce la propria identità storica attraverso una serie di valori, che possono 

essere così sintetizzati. 

 

 Lealtà e onestà che si concretizzano nel rispetto dei principi etici, nel rispetto della legalità e dei diritti 

fondamentali della persona, nell’applicazione di regole chiare e trasparenti in conformità alle normative 

vigenti. 

 Soddisfazione delle necessità e delle aspettative di tutte le parti interessate, attraverso un elevato 

standard di professionalità e serietà. 

 

 

I principi di base possono così riassumersi. 

 

 Tutela e valorizzazione della persona: ovvero rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive 

capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli. 

 Trasparenza: ovvero esecuzione delle proprie mansioni in un regime di chiarezza e piena comprensibilità 

dell’operato. 

 Miglioramento continuo , migliorare sé stessi e l’ambiente circostante attraverso l’innovazione e la 

condivisione dell’eccellenza  

 Riservatezza: ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale, in ossequio a 

tutte le norme vigenti in tema di privacy. 

 Disponibilità verso le Autorità di vigilanza e controllo, con effettiva e fattiva cooperazione. 

 Tutela della salute: ovvero il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza del personale. 

 Tutela dell’ambiente: ovvero il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente, prevenzione 

dell’inquinamento. 

 

 

L’obiettivo nell’ambito del contesto in cui opera Benati Enrico Torneria Metalli è di puntare al massimo 
standard qualitativo con diminuzione dei tempi di processo, attraverso la valutazione dei rischi/opportunità e 
l’organizzazione efficace ed efficiente di tutti i processi aziendali. La Direzione si impegna a rendere 
disponibili le risorse necessarie per le attività di gestione dei processi, verifica e miglioramento continuo per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali 
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