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POLITICA AZIENDALE
La politica aziendale di TECNICAER prevede la gestione completa del processo progettuale laddove le cose che si progettano non capitano casualmente, non si lasciano accadere per consuetudine. Le facciamo accadere per innovazione e personalizzazione. contengono i sogni di ciascuno di noi che opera sul progetto. le teniamo in pugno. ogni operatore di TECNICAER si getta nella mischia e assapora il rischio dell'andare oltre lo standard consolidato, lascia la
propria impronta. TECNICAER tende a creare un mondo che, progetto dopo progetto, tende a migliorarsi per creare
un futuro migliore per gli utilizzatori delle opere oggetto di progetto. chi vive in TECNICAER non vive mai lo stesso
giorno due volte perché è cosciente che il miglioramento è sempre possibile. in TECNICAER ci si sente di appartenere
ad un mondo eccezionale come è eccezionale ogni operatore che lavora in TECNICAER; un'eccezione straordinaria che
crea opportunità umana. opportunità che giornalmente viene alimentata da ognuno. i talenti che operano in TECNICAER modellano le idee e portano in vita realtà nuove ed innovative al servizio della comunità. per lasciare un segno
oltre che utile soprattutto indelebile che passa attraverso i valori di ciascuno di noi. certamente non sarà tutto perfetto e neppure sicuramente facile, ma nessuno in TECNICAER se ne sta seduto in disparte annoiato. il ritmo frenetico
di gente appassionata, interessata ed appassionata, ci permette di fare quello che facciamo. chi scegli di lavorare
e/o collaborare con TECNICAER è perché ha scelto di assumersi la responsabilità di creare innovazione per l'umanità
tanto da dare un significato più profondo alla nostra professione nobilitando il lavoro con la propria vita. quindi per
tutti i collaboratori nuovi, vecchi e futuri, benvenuti in TECNICAER.
Nel perseguimento della propria mission aziendale che viene riassunta nel seguente scopo di certificazione: progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e consulenze nel
campo dell’energia civile, industriale ed infrastrutturale. Erogazione di servizi di ingegneria finalizzati alla qualificazione
energetica degli edifici, TECNICAER si basa sui principi di buona fede, correttezza, lealtà, onestà morale, che il presente
documento pone a fondamento di qualsiasi attività aziendale.
TECNICAER:
• ricerca costantemente soluzioni tecnologiche innovative all’avanguardia che attraversino in maniera multidisciplinare le tematiche come il risparmio energetico e l’innovazione tecnologica, facendone una vera missione
intellettuale;
• con il gruppo di lavoro è sempre stata e continuerà ad essere multidisciplinare, capace di leggere la progettazione in quanto attenta a riconoscere l’integrità e la completezza dell’opera nella sua armonia generale; ciò ha
permesso a TECNICAER di avere un avanzamento qualitativo che la differenzia e che è facilmente riscontrabile
nell’applicare le sue attitudini principali nella realizzazione di progetti armoniosi, coordinati totalmente
all’interno del suo gruppo di progettazione;
• nel gruppo di lavoro, tra colleghi, vi è grande solidarietà, sia intellettuale che professionale, derivata da una
forte attitudine caratteriale che permette di lavorare in un ambiente stimolante e privo di incomprensioni;
• è responsabile di opere dello Stato quindi basa i suoi criteri di progettazione anche su alcuni principi fondamentali e necessari: adeguate alla comunità, fruibili e nel rispetto dei costi.
1. Ci concentriamo sul cliente
Identificare, capire e soddisfare le esigenze dei clienti e le loro aspettative in vista di future tendenze di mercato è la
caratteristica della nostra vocazione. Siamo consapevoli che la serietà e l’attenzione al dettaglio siano indispensabili e
contribuiscano al successo dei nostri clienti ai quali offriamo i massimi benefici attraverso la nostra presenza, grazie al
consolidamento della posizione acquisita sul mercato e l’impegno a migliorare sistematicamente i risultati ottenuti.
2. I nostri dipendenti sono la nostra forza
La leadership e il lavoro di squadra sono la base sulla quale agiamo. Operiamo quotidianamente per migliorare la nostra "Leadership", il "Pensiero Imprenditoriale", l’"Orientamento al Team", le "Abilità Sociali" così come la nostra "Comunicazione e Informazione". Ci avvaliamo di collaboratori professionali e altamente motivati che lavorano al fine di
garantire la qualità dei nostri prodotti e servizi, attraverso la consapevolezza che gli obiettivi pianificati si raggiungono
grazie alla capacità e all’impegno di ciascuno.
3. Siamo consapevoli della nostra responsabilità per le persone e per l'ambiente
La gestione della nostra azienda è messa in atto considerando le proprie responsabilità sociali. Forniamo ai nostri dipendenti certezze sul loro futuro ed agiamo quotidianamente per conservare un ambiente sostenibile per le generazioni future. Pertanto, non solo lavoriamo in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ma siamo proattivi
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nell’applicazione di ciò che è tecnicamente ed economicamente fattibile per preservare la salute dei lavoratori e
l’ambiente che ci circonda; a tal fine TECNICAER manifesta il proprio esplicito divieto di assunzione di sostanze alcoliche
e/o stupefacenti durante l’attività lavorativa ed al di fuori dell’orario, qualora gli effetti possano persistere sul lavoro.
4. L'innovazione è determinante per il nostro successo
La costante innovazione è determinante per il nostro successo a lungo termine. Siamo attivi quindi per migliorare continuamente i nostri progetti, processi, sistemi, e noi stessi. In questa direzione va l’aver scelto di applicare, a tutti i processi, la metodologia BIM. La nostra struttura aziendale incoraggia la creatività e l'iniziativa degli individui e dei gruppi
favorendo lo sviluppo di idee orientate verso il miglioramento della qualità, la riduzione dell’impatto ambientale e
l’azzeramento degli infortuni.
5. Fornitori e prestatori di servizi sono i nostri partner
Apertura e cooperazione caratterizzano le nostre relazioni con i nostri fornitori e collaboratori.
Apprezziamo i contatti personali a lungo termine e diamo la preferenza coloro che hanno una presenza duratura nel
mercato. Ci aspettiamo dai nostri partner commerciali che rispettino le norme da noi seguite in materia di garanzia della qualità, tutela dell'ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro e chiediamo che tengano traccia dei progressi ottenuti in
questi ambiti. Siamo in continua di cerca di fornitori che possano garantire livelli professionali di eccellenza che ci distinguano dai concorrenti.
6. Non c’è business senza qualità, tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro
Attraverso una buona e ottimizzata organizzazione dei nostri processi di lavoro ci si propone di raggiungere un’elevata
qualità di prodotti e servizi, garantendo una sostenibilità economica, ambientale e sociale. TECNICAER ha adottato e
mantiene aggiornato un Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché la sicurezza delle informazioni e dei dati personali appropriato alla realtà e conforme alle norme di riferimento
(GDPR). Il SGA (Sistema di Gestione Aziendale) viene usato per misurare, valutare, controllare e migliorare ciò che facciamo.
Siamo quotidianamente focalizzati al raggiungimento di:
• Qualità:
zero difetti e piena soddisfazione del cliente;
• Ambiente:
minimizzazione impatto ambientale;
• Sicurezza sul lavoro:
zero incidenti;
• Sicurezza delle Informazioni:
sicurezza delle informazioni in accordo con i requisiti di business, le leggi
ed i regolamenti pertinenti; il Sistema garantisce sempre che le informazioni siano disponibili, integre, autentiche, riservate e conformi.
Tutto questo al fine di garantire la sostenibilità dei nostri processi all’interno dei contesti (sociali e ambientali) nei quali
si sviluppano.
7. Siamo responsabili per i nostri prodotti e servizi
I nostri prodotti sono sviluppati e rilasciati tenendo conto del loro intero ciclo di vita. Selezioniamo con cura i nostri
fornitori e appaltatori chiedendo che adottino standard di qualità, ambiente e sicurezza in linea con quanto da noi perseguito. Offriamo ai nostri clienti consulenza completa e corretta sulla scelta del prodotto/servizio; progettiamo soluzioni infrastrutturali ed impiantistiche per conto dei nostri Clienti volte a tutelare la salute e sicurezza sul cantiere dei
lavoratori delle imprese costruttrici in fase di realizzazione dell’opera e dei beneficiari dell’opera nella fase di suo utilizzo
8. Comunichiamo in maniera chiara e sincera
Le disposizioni adottate per la garanzia della qualità, la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro sono
alla base di una fiduciosa cooperazione a lungo termine con i clienti, i dipendenti, i fornitori e tutti gli aventi causa.
La Politica Aziendale è a disposizione di tutto il personale ed inoltre viene riesaminata periodicamente in occasione dei
riesami della direzione al fine di valutarne la continua idoneità.
9. Progettazione integrata BIM
Tutte le attività di progettazione vengono gestite in ambiente BIM sviluppando contestualmente i vari modelli disciplinari (ARC/ STR/ MEP) tipicamente in REVIT con livelli di dettaglio definiti dalla norma UNI11337 parte 4 e coerenti con il
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livello di progettazione previsto. Per favorire la massima collaborazione tra i professionisti interni ed esterni
all’azienda, utilizziamo BIM360 versione Design Collaboration che consente la massima inter-operatività e il controllo
della sicurezza delle informazioni e della privacy. Abbiamo ottenuto la certificazione aziendale GA BIM e all’interno del
nostro team abbiamo BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist certificati ICMQ e nei prossimi anni è prevista ulteriore formazione dei progettisti.

Torino, 08 aprile 2021
La Direzione

