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FOSTER T. & C. S.r.l. è un'azienda nata alla fine del 2005 con lo scopo di distribuire in esclusiva in 
Italia pellicole dei migliori produttori. L’obiettivo aziendale è fornire al Cliente sempre il migliore 
prodotto al miglior prezzo. FOSTER dispone inoltre della più ampia gamma italiana di attrezzi ed 
accessori per l’installazione professionale. 

Più in particolare FOSTER è distributore esclusivo in Italia di Avery Dennison per le pellicole Hanita 
Coatings per le pellicole edilizia, che produce una gamma completa di sistemi filtranti atti a ridurre 
l’irraggiamento solare e speciali pellicole in grado di proteggere dagli sguardi indiscreti, nonché 
per la sicurezza delle persone da infortuni, atti vandalici e dalle esplosioni. Mentre per il settore 
Automotive distribuisce i prodotti Suntek. 

I settori di intervento sono due: 
1. Automotive: pellicole per oscuramento auto, una gamma completa di prodotti disponibili nelle

versioni non riflettenti, semi-riflettenti e nanotecnologia; pellicole per la protezione della
carrozzeria;

2. Edilizia: pellicole per vetri atte a risolvere qualsiasi problema di irraggiamento solare, o di
sicurezza per trasformare i vetri esistenti in sistemi conformi alla normativa EN12600 senza
bisogno di sostituire i serramenti esistenti; pellicole decorative per pareti divisorie e privacy.

FOSTER crede molto nella necessità di approfondimento delle caratteristiche dei prodotti e degli 
accessori commercializzati. A tal fine è membro di EWFA (European Window Film Association), la 
principale associazione europea tra produttori, distributori ed installatori di pellicole per vetri, per 
dare supporto ai propri Clienti installatori nella scelta e corretta posa delle pellicole. 

Per ottenere dal mercato riconoscimenti della propria capacità di commercializzare prodotti di 
qualità, FOSTER si pone i seguenti obiettivi strategici: 
− commercializzare pellicole in conformità alle più restrittive norme nazionali ed internazionali in 

materia di sicurezza; 
− aumentare il coinvolgimento e la competenza professionale dei dipendenti e dei collaboratori 

nel perseguire gli obiettivi di miglioramento stabiliti; 
− assistere i propri Clienti (installatori) nelle attività di scelta e posa in opera delle pellicole che 

meglio si adattano alle esigenze dell’utilizzatore finale. 

Per raggiungere e mantenere questi obiettivi, FOSTER si impegna: 
− al soddisfacimento dei requisiti del Cliente e al miglioramento continuo dell'efficacia del 

Sistema di Gestione per la Qualità; 
− a diffondere, all’interno dell’organizzazione, la metodologia delle decisioni basate sulla 

valutazione del rischio; 
− a comunicare la presente Politica per la Qualità a tutti i dipendenti e collaboratori e a farne 

comprendere i contenuti; 
− a riesaminare la presente Politica per accertarne la continua idoneità. 

Padova (PD), 1 ottobre 2019 Il Legale Rappresentante 
Stefano Sommacal 


