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SOLTEC è una società dedita alla prestazione di servizi professionali di costruzione e ingegneria ai settori
industriali, edificazione e opere civili. Formata da un team di tecnici di formazione multidisciplinare e con
grande esperienza nella gestione di progetti. Il nostro obiettivo principale è compiere un progetto
imprenditoriale basato sull’efficacia interna, l’attenzione personalizzata, lo studio reale e dettagliato delle
necessità di ogni cliente e con la qualità come priorità nei risultati.
Specialisti nella Gestione Integrale di Progetti, SOLTEC è attrezzata per essere presente in qualsiasi fase del
progetto che il promotore richieda, con una flessibilità totale, dalla gestazione dell’idea, lo sviluppo dei
progetti esecutivi, alla costruzione “chiavi in mano”. La flessibilità della nostra proposta, l’esperienza e la
capacità dimostrata nella soluzione dei problemi complessi nelle aree dell’ingegneria e la costruzione, sono le
capacità che ci avvalorano, e che offriamo al tuo servizio.
MONFER SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.: Design, costruzione e ristrutturazione edile di edifici, case, locali
commerciali e magazzini. Servizi di ingegneria. MONFER SOLUCIONES Y PROYECTOS GSTORE, S.L.: Sviluppo e
realizzazione di attività di gestione documentale e consulenza per la costruzione e l’industria.
Ci basiamo su dei pilastri basici, che sono:
-

Il nostro quotidiano si fonda in un piano di migliorie continue, sia dei processi sia dell’efficacia del
Sistema di Gestione, nel quale prevenire gli errori è un aspetto fondamentale.

-

Migliorare continuamente il Sistema di Gestione di Qualità, Ambiente e Sicurezza e Salute. Ci
compromettiamo a migliorare costantemente la qualità dei nostri lavori, la nostra attitudine davanti
agli impatti ambientali che crea la nostra stessa attività, così come quelle dei nostri fornitori,
eliminazione dei rischi sul lavoro e prevenzione dei danni personali dei lavoratori.

-

Compiere con tutti quei requisiti imposti dai nostri clienti, così come di tutti quelli di carattere legale,
regolamentario, e altri sottoscritti dall’organizzazione, con tutti i nostri gruppi di interesse nel campo
della qualità, dell’ambiente e della sicurezza e salute che ci richiedano.

-

Abnegazione per migliorare continuamente il nostro operato e prevenire l’inquinamento. Gestire,
adeguatamente e rispettosamente nei confronti dell’ambiente, i residui generati a causa delle nostre
attività, proiettare sempre un’immagine di rispetto e cura dell’ambiente e utilizzare in modo
razionale le risorse naturali, provando a ridurre al massimo i consumi.

-

Prevenzione del deterioramento della salute dei lavoratori. Provare a ridurre al minimo gli incidenti e
i gli infortuni dei nostri lavoratori e sub-appaltatori, e instaurando misure volte a migliorare il nostro
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operato e operazioni di lavoro in questi campi. Eliminare e, se non fosse possibile, prevenire i danni e
i rischi sul lavoro apportando tutti i mezzi necessari, formando e informando i lavoratori.
-

Garantire la partecipazione e l’informazione dei lavoratori e rendere effettivo il diritto di consulenza
degli stessi.

-

Rendere partecipi della nostra visione tutti i nostri gruppi di interesse, stabilendo canali di
comunicazione efficaci e conseguire, unendo gli sforzi, raggiungere i nostri obiettivi e traguardi, tutto
questo con il principio di lavoro di squadra.
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