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HIGH TECHNOLOGY FINISHING FOR HIGH TECHNOLOGY LEATHER

HTF - HIGH TECHNOLOGY FINISHING è un’azienda giovane, ma con un bagaglio tecnico di alto valo-
re nella conoscenza della rifinizione delle pelli, grazie anche all’esperienza pluridecennale di uno
dei soci fondatori nella conoscenza della rifinizione delle pelli.

HTF  ha  una  visione  dinamica  ed  attenta  alle  tendenze  del  mercato,  sempre  nel  rispetto
dell’ambiente, senza precludere le performances tecniche richieste.

Avvalendosi di un qualificato laboratorio di ricerca e sviluppo, HTF è attenta a tutte le varie proble-
matiche specialmente quelle ecologiche, prediligendo prodotti a basso impatto, studiando soluzio-
ni per la riduzione di tutte le sostanze pericolose come i solventi, reticolanti, conservanti, metalli…
Questo ha permesso di creare una vasta gamma di prodotti di alta qualità, adatti a risolvere qual-
siasi tipo di esigenza.

Il  nostro team di tecnici preparati e disponibili  è sempre pronto a rispondere alle richieste del
cliente, affrontando con successo qualsiasi sfida tecnica si presenti quotidianamente, mettendo a
punto ed ottimizzando il tutto nella realtà produttiva del cliente.

L’Alta Direzione di HTF ritiene che proprio questo lavoro in team sia la miglior via da seguire per il
consolidamento,  l’affermazione  e  la  crescita  dell’azienda,  unito  allo  sviluppo  di  un  sistema  di
gestione per la qualità avente come riferimento la norma UNI EN ISO 9001:2015 e la linea guida
UNI EN ISO 9000:2015.

Si impegna quindi:
 a valutare attentamente tutte le richieste di risorse che man mano si rendessero necessarie

per un suo efficace ed efficiente sviluppo;
 ad assicurare che venga applicato e mantenuto attivo il sistema di gestione per la qualità

conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015;
 ad essere sempre aggiornato sull’andamento del sistema di gestione al fine di permetterne

il riesame ed il miglioramento continuo.

In  particolare,  la  Direzione  orienta  e  monitora  tutte  le  attività  che  influenzano  il  sistema,
impegnandosi  in  particolare  affinché siano determinati,  compresi  e  soddisfatti con regolarità  i
requisiti  del  cliente  e  i  requisiti  cogenti applicabili;  siano  determinati  e  affrontati i  rischi  e  le
opportunità che possono influenzare  la  conformità dei  prodotti e del  servizio  e  la  capacità di
accrescere la soddisfazione del cliente.

A tale scopo viene condotta periodicamente un’accurata analisi del contesto, dei rischi e delle op-
portunità che genera gli obiettivi per la qualità da conseguire, definendo così i criteri a cui abbinare
gli indicatori di andamento della realizzazione della Politica per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente
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