


Innovazione
L’evoluzione tecnologica e l’attenzione 

all’innovazione sono le basi su cui puntiamo 
lo sviluppo dei nostri prodotti.

I NOSTRI VALORI 

Ogni giorno crediamo e trasmettiamo i nostri valori 
a clienti, fornitori e collaboratori
La nostra azienda

Eccellenza qualitativa 

Lavoriamo per essere un punto di riferimento per i nostri Clienti. Operiamo con procedure organizzative e standard di alta qualità.
Disponiamo di collaboratori che con passione e collaborazione puntano al miglioramento continuo, all’insegna della qualità e del made in italy.
La passione è un valore famigliare acquisito dai fondatori. L’innovazione è alla base dei nostri progetti.

La qualità è il nostro valore principale, 
ci impegniamo nel realizzare ogni nostro

 prodotto con una qualità eccellente.

Miglioramento continuo
Crediamo che ogni mercato e ogni settore 

siano in costante evoluzione. Per tale motivo 
puntiamo sempre nel miglioramento continuo 

sui nostri prodotti e i nostri processi.

Passione
Confidiamo che la passione sia 

quell’ingrediente e quel valore speciale, 
grazie al quale ogni giorno continuiamo 

a credere in ciò che facciamo. 
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LA NOSTRA STORIA

Una storia di una famiglia 
che continua da 40 anni

Nascita ditta individuale
Nasce dall’idea del fondatore 
Poli Renato un’impresa familiare 
e officina meccanica.

Fondazione 
Costituzione della società 
di fatto PIZETA

Cambio generazionale 
Entrata dei figli nella società e 
cambio generazionale in atto.

Ampliamento 
Estensione sede con costruzione 
uffici e magazzino e ampliamen-
to produzione con nuovo locale.

Partecipazione a fiere di settore
PIZETA inizia ad esporre in 
fiere di settore in collaborazione 
con il proprio Partner.

Marketing 
Sviluppo di una strategia 
di marketing per ampliare 
la visibilità e i propri mercati.

Produzione perni 
Inizia la produzione di perni 
per maniglie e penetrazione 
dei primi mercati esteri.

Innovazione macchinari
Inizio del cambiamento 
innovativo con nuovi 
macchinari evoluti.

Certificazione
L’azienda ottiene la 
certificazione del sistema 
di gestione della qualità.

Industria 4.0
In azienda viene applicato 
il piano Nazionale 
Industria 4.0
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I NOSTRI SERVIZI

Collaborazione e personalizzazione
Il nostro dipartimento commerciale e tecnico sono a disposizione sia in fase 
pre che post vendita, fornendo assistenza tecnica e soluzioni personalizzate.
Assistiamo il cliente nel  trasformare la sua idea in un prodotto finito, 
attraverso la realizzazioni di prototipi e campionature su indicazioni del cliente.
 
Personalizziamo i prodotti attraverso incisioni e trattamenti, 
per brandizzare il proprio prodotto e renderlo unico e riconoscibile.

Il cliente, il prodotto e il processo 
sono al centro di tutti i nostri servizi

Produzione di perni e accessori per maniglieria 
con trattamento termico superficiale

Produzione di prodotti su specifiche 
o disegno del cliente

PROCESSO 
PRODUTTIVO

Richiesta del cliente
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Imballaggio 
e spedizione

Selezione 
materia prima

Trattamento superficiale

Incisione

Controllo qualità

Lavorazione meccanica

Creazione del 
processo esecutivo

3

4

8

7

6

5



I NOSTRI MACCHINARI

L’innovazione e la tecnologia 
tramite i macchinari di cui disponiamo 40
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Milioni di perni prodotti 
all’anno

Anni di esperienza nella 
produzione di perni

Tornio automatico a controllo numerico 
con caricatori automatici di barre

Macchina transfer 5 assi orizzontali e verticali

Isola robottizzata per assemblaggio perni

Isola robotizzata per marcatura perni
Tonnellate di materiale 
trattato all’anno

Tipologie di articoli 
a magazzino
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LA NOSTRA CONOSCENZA 

Conoscenza dei mercati: 

Presenza commerciale e 
conoscenza delle caratteristiche 
di prodotto per ogni mercato

Sede generale e Sede produttiva ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

FRANCIA

PAESI BASSI

BELGIO

REGNO UNITO
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QUALITÀ

Siamo alla continua ricerca della migliore qualità 

Prerogativa principale sempre 

La qualità è la nostra fissazione, applichiamo attenzione, cura, miglioramento, mantenimento e motivazione 
per riuscire ogni giorno ad arrivare ad una qualità elevata.

Miglioramento della soddisfazione 
del cliente

Miglioramento continuo dei prodotti

Miglioramento continuo dei processi 
produttivi

Mantenimento continuo del proprio 
sistema di gestione della qualità

Mantenimento continuo della qualità 
del prodotto

Motivazione e sicurezza dei dipendenti



CERTIFICAZIONI

La nostra qualità è certificata 
e controllata

La nostra azienda applica un preciso e complesso sistema di gestione 
per la qualità attraverso l’applicazione della norma ISO 9001:2015. 

Ne conseguono:
 

• Alti standard qualitativi attraverso controlli capillari della gestione aziendale

• Miglioramenti continui basati su evidenze

• Orientamento alle necessità del cliente

• Gestione delle relazioni

• Valutazione del grado di idoneità di ogni fornitore

SISTEMA DI GESTIONE 
CERTIFICATO  

Nr. 50 100 12985 - Rev 003



INNOVAZIONE

Ricerca e sviluppo per il miglioramento 
di prodotto e processo

Industria 4.0
Nell’ambito del processo tecnologico, applichiamo il piano nazionale Industriale 4.0,
un progetto tecnologico che riguarda l’automatizzazione e l’interconnessione 
dell’intero sistema produttivo tramite ERP (Enterprise resource planning), 
che consente di:

• Migliorare le condizioni di lavoro

• Aumento della produttività e la qualità degli impianti

• Monitoraggio costante delle produzione e della redditività aziendale



AMBIENTE

Teniamo al nostro pianeta come alla nostra qualità

La nostra parte per il pianeta

L’attenzione al rispetto ambientale e alle dinamiche del nostro 
pianeta sono punti fondamentali nelle nostre scelte attuali e future. 
Crediamo che nella nostra qualità debba rientrare anche l’attenzione 
e il rispetto per l’ambiente. 

Impianto
ecosostenibile

Disponiamo di un’impianto di 
pannelli fotovoltaici per produrre 

energia elettrica dedicata al fabbisogno 
energetico dell’azienda.

Rispetto 
per l’ambiente

Crediamo che un prodotto o un processo 
di qualità debba anche rispettare

 l’ambiente.

Conferiamo alle aziende di riciclaggio i nostri imballaggi in plastica, cartone e legno.
Recuperiamo oli esausti e smaltiamo i rifiuti speciali. 
Valutiamo annualmente l’impatto ambientale di ogni rifiuto attraverso analisi chimiche affidate a ditte specializzate. 
Valutiamo miglioramenti tecnologici per eliminare la presenza di sostanze pericolose nei rifiuti.

Materia prima 
senza piombo

Per rispondere alle esigenze ambientali 
sempre più importanti, ci poniamo sul mercato con 
prodotti fabbricati con materia prima senza piombo.

Smaltimento adeguato per rifiuti riciclabili e non riciclabili



MATERIALI

Una scelta e una selezione accurata 
dei materiali e dei fornitori
TIPOLOGIE DI ACCIAIO

• Acciaio 11SmnPb37 (AVP)

• Acciaio 11SmnPb30 (LED 108)

• Acciaio 11Smn37 e 11SMn30 (AVZ)

• Acciaio 28SMnPb28 (PR60)

• Acciaio 16MnCr5

• Acciaio INOX Aisi 303

Selezione 
materia prima

Qualità della
materia prima



PERNI 
PER COPPIA 
MANIGLIE

PERNI 
PER MANIGLIA 
1 LATO

PERNI 
PER MANIGLIA 
DI FINESTRE

PRODOTTI

Perni e accessori di alta qualità per maniglie
Grazie alla nostra storia e alla nostra conoscenza progettiamo e produciamo perni e accessori di qualità 
per ogni tipologia di maniglia per soddisfare qualsiasi richiesta del cliente.

PERNI 
PER MANIGLIA 
POMOLO

PERNI 
PER MANIGLIA 
ANTIPANICO

PERNI 
PER NOTTOLINO 
WC

PERNI 
PER ESPOSITORI

ACCESSORI 
PER MANIGLIE



PI-ZETA di Poli Renato e C. snc
Località Pila 5/7 - 25060 Tavernole sul Mella (BS) Italy

T. +39 030.920669 
F. +39 030.9221882

info@pizetasnc.it 
www.pizetasnc.it


