
S.L.I.MEC. S.r.l. 
 

COMUNICAZIONE INTERNA 
 

18/02/2016  
 Pagina 1 di 1 

 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 

La Politica per la Qualità della SLIMEC è orientata al “successo durevole” attraverso strategie e azioni 

che assicurino la “continuità aziendale”: 

MISSIONE: essere portatori di soluzioni per la realizzazione di componenti meccanici di precisione 

VISIONE: essere partner ideale in termini di continuità, affidabilità, tempestività, qualità e sviluppo 

dei prodotti. 

VALORI: fiducia, efficacia, risultato, rispetto delle persone, massima attenzione alla Sicurezza e 

rispetto dell’ambiente. 

 

Per vincere la competizione commerciale è fondamentale un mix di caratteristiche di valore per il 

Cliente: Qualità del prodotto, Competenza tecnica, Competitività nei prezzi, Flessibilità e elevato 

Livello di servizio. 

 

Queste caratteristiche sono proprie della produzione SLIMEC ottenuta dal mix “Produzione Italia – 

Produzione e approvvigionamento Overseas”. 

 

Il Sistema di Gestione Aziendale (Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente, Controllo di Gestione) è lo 

strumento per mantenere sotto controllo i processi e il raggiungimento degli obiettivi coerentemente ai 

valori definiti dalla Direzione: 

 Partecipazione attiva di tutto il personale nell’attuazione del Sistema di Gestione. 

 Dialogo col cliente al fine di anticipare le sue esigenze e fornire e ottenere valore. 

 Presenza monitoraggio e ricerca continua sul mercato al fine di intercettare le opportunità da 

cogliere e sviluppare, con attenzione alla marginalità e ai rischi finanziari. 

 Crescita delle risorse umane per raggiungere la piena integrazione con l’Azienda Ouyimec 

(crescita della capacità produttiva, gestione del magazzino overseas scorte/spedizione dei 

Fornitori, controllo della qualità, sistemi informativi integrati Italia-Overseas) per una gestione 

del business più efficiente e profittevole. 

  Sviluppo della consapevolezza del ruolo di ciascuno nel conseguire gli obiettivi Aziendali e 

personali. 

Per assicurare un futuro sostenibile a tutte le Parti Interessate (Dipendenti, Direzione, Società), la 

Direzione supporta la crescita organizzativa e tecnologica della SLIMEC affinché possa operare con: 

 Elevata reattività gestionale per rispondere con immediatezza alle fluttuazioni del mercato e estrema 

flessibilità, efficacia, efficienza e capacità di controllo della struttura produttiva e della catena di 

fornitura. 

 Crescita della marginalità dell’Officina attraverso un puntuale controllo di tutte le attività di 

gestione della produzione; 

 Costante monitoraggio della Qualità delle forniture Overseas, della quantità delle scorte a 

magazzino presso la propria sede e riduzione dei tempi del ciclo finanziario “acquisto-vendita”. 

 Efficienti processi di gestione e di supporto (Controllo Qualità, Logistica, Magazzino) affinché 

concorrano attivamente alla “creazione del valore”. 
 

La Direzione si impegna alla diffusione della conoscenza in tutta l’azienda della Politica per la Qualità, 

della Strategia, degli Obiettivi annuali e a rendere disponibili le risorse per il loro raggiungimento. 
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