M IS S ION E VISION
MISSION:
Essere leva strategica per lo sviluppo della competitività delle Aziende nel breve, medio e lungo
termine, attraverso lo sviluppo del capitale umano, del know-how tecnico, dell’ottimizzazione dei
costi e dei tempi di risposta.
VISION:
La vera sfida è l’esecuzione dei processi industriali, qualitativi, amministrativi ed ausiliari, attraverso una cultura interna che premia il rafforzamento e l’estensione delle competenze individuali
nell’ottica della crescita del team. Struttura organizzativa interna snella, competente, specializzata,
costruita sull’operatività e sui requisiti specifici del cliente. Attività continua di Sviluppo, Relazione
e Sinergie per lo sviluppo di un Network di fornitori di prodotti e servizi competenti e competitivi.
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S ERVIZI
CONSULENZA ED EROGAZIONE SERVIZI NEI SEGUENTI SETTORI:
• Service Provider
• Consulenza Tecnica e Gestionale
• Crescita Guidata ed Auditing Fornitori
• Outsourcing / Insourcing
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CON S ULENZ A TEC NIC A
G ES TIONALE
Servizio di Resident Engineer presso gli stabilimenti indicati dal Cliente (full-time e/o part-time),
attività di monitoraggio e miglioramento performance.
Servizi di selezione visiva e/o strumentale atti a valutare, controllare ed ispezionare il grado di
conformità dei prodotti alle norme, ai parametri e ai requisiti prestabiliti, dai semplici “passa-non
passa” a selezioni con calibri, micrometri, sonde U.S, liquidi penetranti, magnetoscopi, calibri specifici, correnti indotte etc.
Disponibilità di personale qualificato per salite produttive, picchi produttivi, sostituzione assenti
etc.
Riqualificazione dei prodotti del Cliente presso gli stabilimenti utilizzatori, magazzini avanzati, concessionari etc.
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C RE S CITA G UIDATA
Crescita Guidata dei Fornitori di prodotti e servizi con Audit di Sistema, Processo e Prodotto
secondo gli standard Internazionali (ISO TS 16949, ANFIA , PCPA, VDA , etc )
L’obiettivo di tale attività è quello di supportare l’organizzazione nella gestione del parco fornitori
in termini di:
• Miglioramento dei Processi Produttivi
• Miglioramento del Livello di Qualità Cliente e diminuzione scarti interni (PPM)
• Miglioramento dei processi di produzione in termini logistici
• Conoscenza, diffusione ed utilizzo delle tecniche di Problem Solving, FMEA, Poka-Yoke, PCPA,
MSA, Studi statistici di processo (Cp, Cpk, etc).
• Miglioramento del grado di consapevolezza dei dipendenti
• Miglioramento dell’informazione e della reattività/efficacia delle azioni correttive
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I NSO U RCING /
O U TS OU RCING
Outsourcing: esternalizzazione delle attività operative/logistiche e di trasporto da erogare come
servizio completo, assorbendo eventualmente il personale dell’azienda dedicato a dette attività.
Grazie ad accordi strategici con i principali player del settore SYNTECH SRL SB può supportare le
aziende nell’individuazione del partner ideale per le proprie necessità, dall’operatore di servizi, al
machining, al casting, al sandblasting, fino all’operatore logistico di livello internazionale.
Gli accordi SYNTECH SRL SB consentono inoltre alle aziende di ottenere dai parterns selezionati
le migliori condizioni contrattuali.
Appalto di servizio / Terzializzazione ramo di azienda, Manutenzione / gestione impianti industriali, automazioni industriali, controllo finale, accettazione arrivi, gestione/certificazione strumenti di
misura, campionature, PPAP, controlli non distruttivi, corsi di formazione, gestione del magazzino.
Insourcing: affidamento di attività operative da realizzare all’interno delle strutture dell’azienda.
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AP P ROCCIO ME TOD OLOGI CO
E MO D ELLO DI C RES C ITA
DI SYNTECH S RL S B AI S U O I MO D E LLI D I B USINE SS

Cultura e orientamento della Gestione verso Obiettivi Misurabili e verso il Miglioramento Continuo;
Centralità e Coinvolgimento del personale a tutti i livelli della organizzazione applicando un Codice Etico;
Rispetto Rigoroso delle normative vigenti in materia di Qualità e Sicurezza;
Eliminazione degli Sprechi;
Particolare attenzione al sociale, sostenendo progetti (a livello locale nazionale ed internazionale) volti a promuovere la solidarietà e l’educazione allo sviluppo integrale dell’uomo.

www.unhcr.org

www.brotonlus.it
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P ERC HÉ SB…
Syntech Srl SB, ispirandosi ai principi delle Benefit Corporation, nasce allo scopo di massimizzare
l’impatto positivo su tutti gli Stakeolder per la creazione di benessere nella comunità in cui opera. A
tal fine si allinea ai principi fondamentali dell’anti sufficienza economica. Una Benefit Corporation
(B Corp) è un nuovo tipo di azienda che VOLONTARIAMENTE rispetta i più ALTI STANDARD di
scopo, responsabilità e trasparenza. Le B Corp si distinguono sul mercato da tutte le altre realtà e
vanno oltre l’obbiettivo del prototipo ed innovano per massimizzare il loro impatto positivo verso i
dipendenti, le comunità in cui operano e l’ambiente. In questo modo il BUSINEES diventa una forza
rigenerante per la società e per il pianeta. Si tratta di una comunità in rapida crescita a livelli globali
anche in Italia Syntech Srl SB è una realtà che produce benessere ad elevato impatto sociale; l’idea
è quella di coinvolgere le Aziende con cui collaboriamo SENZA NESSUN AGGRAVIO per le medesime, affinché possano beneficiare in termini di

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY
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I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI

M.V.F. srl
Mechanical Vibratory Finishing
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SYNTECH Srl SB
Via G. Porzio SNC | Centro Direzionale Edificio E2 80143 NAPOLI
Tel. +39 081 19918030 Fax: +39 081 119725464
www. syntechsrlsb.it | email: info@syntechsrlsb.it | PEC: syntechsb@legalmail.it

