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Campo di attività 
 

Da oltre 40 anni Officine Dal Zotto si è specializzata nelle lavorazioni 
meccaniche di precisione di un’ampia gamma di prodotti, in ogni tipo di 
acciaio, legati, inox, super leghe, alluminio e leghe non ferrose che vengono 
utilizzati nei settori industrialmente più evoluti. 
 

Vision Creare un nuovo modello di business che unisca innovazione tecnologica e 
competenze qualificate all’essere un partner affidabile per il cliente che 
collabora attivamente allo sviluppo di progetti al fine di offrire forniture 
complete e integrate.  
 

Mission La missione di Officine Dal Zotto è quella di consolidare e accrescere 
continuamente la propria posizione grazie ad una cultura della qualità, 
dell’innovazione e delle responsabilità riconosciuta da clienti, fornitori e 
concorrenti.   
 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Direzione ritiene fondamentali: 

o Gli investimenti nel personale e in innovazioni tecnologiche 
o Il continuo sviluppo di sinergie e collaborazioni  
o Il continuo affiancamento della qualità a tutto il processo produttivo 

 

Contesto e Valori Credere nel valore delle persone, innovarsi per innovare, investire nel 
miglioramento continuo, nelle tecnologie e nei processi attraverso la cultura 
della qualità, il rispetto della salute, della sicurezza e dell’ambiente. 
 

Obiettivi strategici 
Triennio 2020/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Crescita commerciale 
 

 Incremento del fatturato Aerospace del 20% 
 Aumento fatturato globale del 20% 
 Inserimento in nuovi mercati e approccio al settore 

Aeronautico per comprendere necessità e requisiti richiesti. 
 

2. Crescita tecnologia 
 

 Cercare soluzioni a lavorazioni  
  

3. Crescita Organizzativa 
 

 Potenziamento organico tecnico aziendale con profili 
qualificati 

 Formare costantemente il personale e monitorare i risultati 
raggiunti rispetto a quelli attesi 

 Ristrutturazione del Plant principale per migliorare 
l’immagine, la sicurezza e la logistica dell’azienda.  
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A tale scopo la Direzione si impegna costantemente a garantire: 
o L’elevata qualità dei prodotti, nel rispetto dei requisiti dei clienti e 

delle altre parti interessate 
o Lo sviluppo continuo del Know-how e del Know-why 
o La rapidità e la puntualità delle consegne 
o Il servizio al cliente 
o La flessibilità della mentalità 
o La capacità d’innovazione 
o Una mentalità condivisa da tutta la struttura e una visione comune 

degli obiettivi aziendali 
o Il continuo ed effettivo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 

del Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alle norme 
internazionali ISO 9001:2015 e EN 9100:2016 

o La diffusione di una responsabilizzazione, anche presso i fornitori in 
modo che la stessa venga trasmessa in tutti i processi 

    

 

 

 

La Direzione Generale 

 

 

 

 

 


