
 
 

HANSA-TMP S.r.l. è un’azienda dinamica ed innovativa che guida la tecnologia nel settore elettro-idraulico; è il 
partner ideale per tutti i progetti che richiedono la tecnologia di fluidi in relazione all'idraulica, all'elettronica e 
all'ingegneria. 

HANSA - TMP S.r.l. crede fermamente che le principali chiavi di successo per un’azienda includano la qualità 
dei prodotti, il miglioramento dei processi, l'efficienza del servizio clienti e le operazioni ecosostenibili. 

Per conseguire questi obiettivi l'azienda ha implementato un Sistema Integrato Qualità e Ambiente, conforme 
alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, certificato da Ente esterno accreditato. 

L’azienda, sensibile alle tematiche in materia di sicurezza e salute dei propri lavoratori, mantiene un sistema di 
gestione conforme alle Linee Guida INAIL, verificato periodicamente da parte della Direzione assieme a società 
esterne al fine di migliorare continuamente le proprie prestazioni e garantire un ambiente sicuro e salubre per 
i propri lavoratori. 

Il nostro mercato di riferimento è sia nazionale che internazionale. 

I settori di maggior interesse sono: 

• Mobile 
• Industriale 
• Marino 
• Eolico 

HANSA - TMP S.r.l. considera la soddisfazione del Cliente come un obiettivo aziendale primario, non solo la 
singola transazione. Pertanto l’azienda opera per costruire una forte collaborazione con i clienti, attraverso la 
comunicazione diretta e la misurazione della soddisfazione del cliente. 

Gli obiettivi principali di HANSA - TMP S.r.l. sono: 

• Ricerca costante ed eliminazione di eventi non conformi. 
• Utilizzare di materiali ecosostenibili. 
• Riduzione delle emissioni per prevenire l’inquinamento ambientale. 
• Soddisfazione delle esigenze dei clienti nel più breve tempo possibile e ad un prezzo commercializzabile. 
• Raggiungere una buona redditività aziendale; 
• Mantenere un sistema integrato efficiente ed efficace 
• Rispettare le norme e leggi relative alla qualità, all’ambiente e sicurezza e salute dei lavoratori. 

Attraverso un programma di formazione sul posto di lavoro, i collaboratori di HANSA - TMP sono continuamente 
aggiornati sulle ultime innovazioni e ricerche di prodotto e di mercato. Inoltre, ai collaboratori vengono forniti 
tutti i dispositivi di sicurezza e le strutture necessarie per garantire la propria sicurezza durante le attività e 
sono continuamente sensibilizzati e formati in modo da svolgere i loro compiti in sicurezza. 

HANSA - TMP S.r.l. s'impegna a monitorare costantemente le esigenze e aspettative dei propri stakeholder e 
attività rilevanti che influiscono sulla qualità del servizio e sulle prestazioni ambientali, a raccogliere, analizzare 
e rivedere dati che consentano di definire ed implementare adeguate azioni di miglioramento e di mantenere 
dell'idoneità del sistema integrato qualità/ambiente. 

Ogni anno, il Consiglio di Amministrazione fissa obiettivi specifici in termini di miglioramento della Qualità e 
gestione ambientale. Questi obiettivi sono implementati dai Responsabili Funzionali in collaborazione con il 
Personale interno. 
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