Siamo parte di un
mondo in continuo
cambiamento.
Intendiamo fornire
soluzioni sostenibili e
all’avanguardia, adatte
alle esigenze del
presente e del mondo di
domani.
Perseguiamo questo
obiettivo attraverso la
ricerca e l’innovazione.
Sempre.

Le nostre pompe
oleodinamiche,
sviluppate sulla base
delle specifiche
esigenze del cliente, si
distinguono per
prestazioni distintive ed
estrema silenziosità.

La nostra storia.
Settima Meccanica ha iniziato la sua attività nel 1978 con lo scopo di produrre pompe a 3 viti in grado di minimizzare pulsazioni e emissione di rumore nel circuito idraulico.
Inizialmente la gamma era destinata principalmente al mercato degli ascensori. Successivamente l’azienda ha diversificato i mercati di sbocco introducendo una serie di pompe a tre
viti per applicazioni industriali.
Nel 2001 il mercato delle pompe a ingranaggi esterni ha visto l’introduzione di una nuova serie di prodotti brevettati e commercializzati con il nome di Continuum®, che hanno
ridefinito il concetto di pompa silenziosa nei settori «mobile» e «industrial».
Parallelamente, l’azienda ha sviluppato un sistema di qualità conforme alle norme ISO 9001 e ISO/TS 29001 riconoscendo nell’impegno alla loro soddisfazione un riferimento
coerente con la propria strategia aziendale.
La nostra Vision.
Settima Meccanica vuole essere un partner indipendente e affidabile per i Clienti e sviluppare insieme a loro soluzioni tecniche innovative in grado di migliorare il mondo, creando
valore per tutti gli stakeholders.
La nostra Mission.
Settima Meccanica vuole raggiungere la piena soddisfazione dei Clienti fornendo prodotti oleodinamici all’avanguardia e un servizio di supporto ai massimi livelli nei settori in cui
opera.
La nostra Politica per la Qualità.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la Direzione Generale si impegna a sviluppare una strategia di medio e breve periodo, comunicandola alle parti interessate nelle forme e nei
modi ritenuti più appropriati.
La soddisfazione del cliente, sia rispetto alle aspettative riguardo al prodotto che rispetto al servizio ricevuto, è l’obiettivo primario per tutti i dipendenti e per i nostri partner, in
modo da garantire lo sviluppo futuro dell’azienda.
Le persone sono al centro del progetto. Dipendenti motivati e preparati sono una condizione necessaria per conseguire i risultati attesi.
In quest’ottica, la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei visitatori costituiscono una priorità e una condizione necessaria.
L’efficienza degli impianti produttivi e dei processi, insieme al loro costante ammodernamento, sono condizioni altrettanto importanti per garantire che i piani definiti siano
concretizzati, generando le risorse per soddisfare le esigenze delle parti interessate e finanziare lo sviluppo di Settima Meccanica.
La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti è la chiave per concretizzare il nostro futuro.
Il rispetto delle leggi e la ricerca di soluzioni sostenibili nel lungo periodo costituiscono un complemento indispensabile e non derogabile.
Per realizzare quanto sopra elencato, Settima Meccanica si avvale di tutti gli strumenti ed i metodi ritenuti necessari, impegnandosi a reperire le risorse necessarie al proprio sviluppo
e a definire, in documenti di maggior dettaglio, obiettivi misurabili che vengono monitorati in occasione dei riesami annuali da parte della Direzione.
Per attuare un processo di miglioramento continuo, oltre al «Risk-based thinking» , sono riconosciuti e praticati metodi riconducibili al «Pensiero snello» o «lean thinking».
Oltre alle norme di riferimento, di cui Settima Meccanica si impegna a soddisfare i requisiti, è riconosciuta la validità degli strumenti raccomandati dalla norma IATF 16949:2016
(FMEA, APQP, Control plan, PPAP, SPC, MSA, 8D, ecc.).
L’estensione dell’applicazione di tali strumenti ai prodotti e processi destinati ad alcuni selezionati mercati e/o clienti è uno dei mezzi utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati.
La presente Politica per la Qualità viene verificata ed aggiornata in funzione dell’evoluzione del contesto di riferimento e delle valutazioni espresse in sede di Riesame della Direzione.
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