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Hydraulic Nord Srl nasce dalla volontà di fornire un servizio qualificato di altissima
precisione nel taglio di tutti i materiali sfruttando la tecnologia Waterjet cioè del taglio con l’acqua.
Con una macchina innovativa e di grande precisione e versatilità tagliamo qualsiasi
materiale fornendo un servizio come terzisti per 1 diversi settori di utilizzo.
Hydraulic Nord Srl elabora disegni fatti dal cliente o riproduce particolari a disegno.
L’utilizzo di moderni software ci consente di costruire velocemente qualsiasi modello. Una
piegatrice a controllo numerico di grandi dimensioni consente poi la sagomatura di lamiere
particolarmente complesse.
Insieme al taglio ed alla piegatura possiamo assemblare componenti con l’ausilio di
saldature per qualsiasi tipo di metallo.
Capace di personale altamente qualificato e di attrezzature considerate sempre al passo con i
tempi, Hydraulic Nord Srl ormai da diversi anni ha cercato di individuare le esigenze complessive del
cliente attraverso accurate ricerche di mercato da cui è scaturita la consapevolezza di proporre prodotti/
servizi che non solo soddisfino da un punto di vista funzionale,
ma che siano in grado di rispondere alle nuove esigenze divenute sempre più importanti
fondamentali nella scelta da parte del mercato quali il risparmio e la sicurezza sul lavoro.
Nonostante quindi un Sistema organizzativo interno già efficiente e un’esperienza di lunga
data la Direzione (DIR) di Hydraulic Nord Srl ha definito l’impegno dell’azienda sottoscrivendo
una linea politica della qualità che comprende i seguenti aspetti:
Valutazione della soddisfazione del cliente e definizione di strategie volte ad aumentarla;
Attuazione di metodi di controllo e monitoraggio dei costi interni al fine di individuare ed
eventualmente ridurre gli sprechi ed i sovraccosti superflui;
Adeguamento e recepimento dei requisiti cogenti di legge;
Addestramento e formazione del personale aziendale e sensibilizzazione rispetto alle linee
strategiche adottate dall’azienda ed orientate al miglioramento continuo
Un approccio sistematico basato sull’analisi dei rischi
individuare le azioni ed effettuarne la gestione.

delle opportunità al fine

Per raggiungere tali obiettivi Hydraulic nord srl ha deciso di adottare, sviluppare,
promuovere ed applicare un sistema di Gestione per la Qualità in accordo con la Norma UNI
EN ISO 9001:2015
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