
50 ANNI DI INNOVAZIONI E TRADIZIONE

Presenazione aziendale



Pri cipi SRL è u ’azie da di Borgone

Susa, in provincia di Torino, 
specializzata in lavorazioni 
meccaniche, deformazioni di lamiera 
e carpenteria metallica e meccanica.



PUNTI DI FORZA

• Personale di grande competenza

• Professionalità

• Organizzazione

• Investimenti continui in tecnologie e risorse

• Solidità aziendale

• Sinergia tra i reparti 

• Qualità



COMPETENZA E PROFESSIONALITA’

I quasi 50 anni di attività sono garanzia della 
co pete za e professio alità dell’azie da, che 
continua ad avvalersi di collaboratori interni in grado 
di sviluppare prodotti meccanici complessi e di 
precisione e di outsourcer qualificati.



ORGANIZZAZIONE

L’azie da ha a disposizione ampi spazi nei quali 
esercita la propria attività, con 2200 metri coperti 
e 1000 metri scoperti, che facilitano la 
manovrabilità dei prodotti. 

Locali ordinati e ben organizzati permettono di 
gestire e organizzare l’attività al eglio.



INVESTIMENTI

Principi SRL è in continuo e costante miglioramento, 
grazie agli ultimi investimenti in macchinari (taglio 
laser, centri di lavoro, torni e macchine di misura 
tridimenzionale), dispositivi (carroponti, impianti di 
aspirazione, carrelli elevatori, scaffalature ecc.) e 
software (CAD/CAM, gestionale amministrativo, 
gestionale per la produzione con norme azienda 4.0).



SOLIDITA’ AZIENDALE, DOVUTA DA…
• Attività quasi cinquantennale

• Importante percentuale del fatturato dedicato 
agli investimenti (materiali, immateriali e 
risorse)

• Tasso di assenteismo quasi nullo

• Numero di infortuni per anno <0,5%

• Outsourcer qualificati

• Clienti decennali

• Conoscenza del lavoro



SINERGIA TRA I REPARTI

L’azie da dispo e di tre diversi reparti produttivi, 
quali la carpenteria metallica e di precisione, le 
lavorazioni meccaniche e il reparto lamiere, che 
dialoga o perfetta e te grazie ad u ’atte ta 
organizzazione produttiva ed avanzati canali di 
dialogo.



QUALITA’

Da febbraio 2016, PRINCIPI SRL è 
certificata secondo il sistema di 
gestione qualità ISO 9001, che 
gara tisce l’efficie za dei servizi offerti.

Nell’arco dell’a o  verrà effettuato 
l’aggior a e to alla or a ISO : 5 e 
verrà pia ificato l’audit per la certificazio e 
ISO 45001 (ex OHSAS 18001).


