Mollificio Apuano s.r.l.

VISION E MISSION AZIENDALI

Rev. 0
pag. 1 di 2

PREMESSA
L’Amministratore ritiene che dotarsi di una Mission, di una Vision e di una serie di obiettivi, dichiararli, comunicarli, sia
indispensabile per stabilire un'identità, per fornire una rotta da seguire, un passaggio dalla situazione attuale a quella di un futuro
possibile, se realizzato congiuntamente.

LA VISION AZIENDALE
La presente VISION:
•

rientra nell’ambito della gestione strategica dell’impresa;

•

rappresenta le opinioni e le conclusioni dell’Amministratore circa la direzione che egli intende intraprendere e l’orientamento
futuro in termini di prodotto, mercato, cliente e tecnologia;

•

rappresenta la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni dell’Amministratore;

•

individua i valori, gli ideali e le aspirazioni dell’Amministratore che permettono all’azienda di orientare con coerenza le
proprie risorse, ispirando e motivando quotidianamente l’operato di ogni persona che lavora nell’impresa stessa.

ASPIRAZIONI DELL’AMMINISTRATORE
VOGLIAMO ESSERE UN’AZIENDA
•

considerata innovativa e punto di riferimento del settore;

•

con una presenza radicata sul territorio nazionale ed internazionale, con una offerta versatile e completa per
soddisfare le richieste dei nostri clienti e dei loro destinatari;

•

in grado di:
o

migliorare e aggiungere valore al business dei nostri clienti contribuendo al loro successo;

o

realizzare prodotti in grado di rispondere alle esigenze dei clienti;

o

sfruttare i propri punti di forza, risolvere o eliminare i propri punti di debolezza;

o

sfruttare le opportunità offerte dal mercato;

o

contrastare / ridurre le minacce provenienti dal mercato;

o

ridurre al minimo il rischio di impresa ed il conseguente rischio finanziario

I VALORI IN CUI CREDIAMO
Etica
•

siamo impegnati nel miglioramento, nella trasparenza, nella sostenibilità e nello sviluppo personale;

•

agiamo sempre con integrità e rispetto verso chiunque;

•

manteniamo una costante attenzione ai nostri clienti, consapevoli che il loro successo corre parallelamente al nostro
successo

Ricerca dell’eccellenza
•

vogliamo entusiasmare i nostri clienti, dimostrando che possono disporre di una azienda:
o

che conosce le loro esigenze attraverso la cura della comunicazione diretta con loro;

o

che vuole essere sempre all'avanguardia ed in grado di fornire con continuità prodotti che soddisfino i loro
bisogni ed aspettative.
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LA MISSION AZIENDALE: CHI SIAMO
Operativo dal 1986, il Mollificio Apuano è specializzato nella produzione di molle e minuterie metalliche varie, in ogni forma e
dimensione, con filo e nastro in qualsiasi tipo di materiale.
L’azienda, che conta attualmente 15 addetti ed ha sede a Massa Carrara su un’area di 4000 mq, di cui 1500 coperti, produce
esclusivamente particolari a disegno, utilizzando macchinari ed attrezzature elettroniche di nuova generazione.
La flessibilità e la rapidità nel rispondere e risolvere le diversificate problematiche dei nostri committenti sono le caratteristiche
che più ci contraddistinguono.
L’ambito applicativo in cui ci muoviamo è ampio e differenziato. I nostri committenti, che spaziano dalle grandi multinazionali
alle piccole imprese artigiane, operano nei settori industriale, navale, militare, dentale, floricoltura, giardinaggio, lapideo,
meccanica generale.
Ma sono anche la versatilità e la prestazionalità delle nostre linee di produzione che ci permettono di soddisfare le esigenze
più diverse; negli anni l’azienda si è infatti costantemente aggiornata, rinnovando regolarmente il suo parco macchine, e tali
dotazioni permettono di fornire indifferentemente lotti di piccole e grandi quantità.
Il Mollificio Apuano dispone di:
•

un magazzino di materie sempre disponibili che permettono di evadere gli ordini e le urgenze in tempi brevi;

•

un magazzino di prodotti finiti destinati al settore marmo, che per l’azienda rappresenta la metà del fatturato

•

un magazzino di prodotti finiti per gli articoli che vengono ordinati con regolarità (a disposizione dei clienti che lo
richiedono)

Il Mollificio Apuano è azienda certificata ISO 9001 con l’organismo di certificazione TŰV.

I NOSTRI CLIENTI
I nostri principali clienti appartengono prevalentemente ai settori:
•

Lapideo (estrazione e taglio di marmi e pietre);

•

Militare, Industrialee, Navale, Dentale;

•

Meccanica in generale, fluoricultura, giardinaggio, edilizia

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLA NOSTRA AZIENDA
•

flessibilità e la rapidità nel rispondere e risolvere le diversificate problematiche dei nostri clienti;

•

versatilità e prestazionalità delle linee di produzione;

•

costante aggiornamento e rinnovo del parco macchine;

•

magazzino di materie sempre disponibili che consente di evadere gli ordini e le urgenze in tempi brevi

COSA VOGLIAMO FARE
•

mettere a frutto la nostra esperienza, curando costantemente l’innovazione dei nostri processi operativi, nella
consapevolezza che nessuna soluzione è definitiva, perché le esigenze delle aziende sono sempre nuove;

•

essere sempre all’avanguardia, pronti a rispondere alle nuove necessità e ad affrontare gli imprevisti;

•

rilevare continuamente il livello della qualità del nostro prodotto e conseguire gli obiettivi di soddisfazione del cliente

COME VOGLIAMO ESSERE VISTI DAI NOSTRI CLIENTI E DALLA CONCORRENZA
Vogliamo essere visti come azienda:
•

Dinamica e competitiva;

•

Competente nel settore;

•

Dotata di solido sistema organizzativo e del potenziale necessario per imporsi come un punto di riferimento
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