
 

POLITICA AZIENDALE PER LA QUALITA’ 

la nostra MISSIONE 

Siamo una realtà familiare, con precisi valori imprenditoriali, che da oltre 70 anni produce e commercializza motori 

elettrici per tutti gli impieghi industriali (industriale, navale, civile, militare, ferroviario energetico), e per complesse 

applicazioni (ATEX), con forte enfasi sul "Made-in-Italy".  

Nel corso del tempo, ci siamo evoluti e strutturati come un moderno Gruppo internazionale, che si avvale di siti 

produttivi fortemente specializzati (Beverate e Romania) e centri di distribuzione (Modena e dal 2020 la filiale tedesca 

di Hannover), ottenendo le più prestigiose certificazioni del settore per il seguente scopo: 

Operiamo in un contesto Europeo e Mondiale, contraddistinto da Clienti prevalentemente di tipo industriale ma anche 

domestico, Marketing gestito internamente e con agenti e distributori, Competitor strutturati (Multinazionali) e 

distributori di prodotti di importazione, Progettazione interna, con customizzazione prodotti, con materiali e soluzioni 

performanti (di tipo magnetico, elettrico, isolante e strutturale), Requisiti cogenti (Direttiva europee, specifiche di 

settore….) e tecnici Clienti complessi ed articolati, volatilità costi delle Materie Prime acquistate, con Fornitori 

strutturati e non; Manufacturing strutturato in ottica di Lean Production TPS. 

Le parti interessate in questo scenario di business sono rappresentate da: Proprietà, Società del Gruppo, Dipendenti, 

Agenti e Distributori, Clienti, Competitors, Fornitori, Banche, Assicurazioni ed Enti Pubblici. 

i nostri VALORI 

Essendo una realtà familiare, consideriamo i ns Dipendenti e la loro competenza come un valore assoluto, 

tutelandone la salute, la sicurezza ed il benessere sul lavoro, in particolare in questo anno 2021, così complesso per 

la grave crisi nella quale la pandemia iniziata nel 2020 tuttora ci coinvolge. 

La salvaguardia dell’ambiente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto rappresenta un valore prioritario.  

La qualità rappresenta un principio trasversale che coinvolge, oltre all’ambito strettamente produttivo, ogni aspetto 

legato alla progettazione, al controllo, all’organizzazione stessa dell’azienda. Una qualità ispirata a canoni di 

eccellenza e attestata dalle più rigorose certificazioni nazionali e internazionali (ISO 9001:2015,  ATEX, CSQ, CSA, 

UL, TYPE APPROVAL LLOYD'S REGISTER). 

la nostra VISIONE 

Vogliamo essere LEADER nel nostro settore, un riferimento sempre presente per il Cliente, con forte 

personalizzazione di ogni applicazione richiesta, customizzata “ad hoc” prendendo come base la ns consolidata 

gamma prodotti; La nostra nuova generazione di motori, nata dalla ricerca continua dell’azienda nell’ambito delle 

tecnologie a basso consumo e ad alto rendimento, dimostra come la scelta del basso consumo sia, per il cliente, un 

vero e proprio investimento 

Per una corretta gestione del business in detto contesto, abbiamo strutturato i Processi gestionali in maniera semplice, 

snella, con un orientamento operativo e non burocratico, mirato alla gestione dei rischi e sfruttamento delle opportunità 

che il contesto interno ed esterno presentano, misurando le performance con indicatori prevalentemente economici.  

Per il 2021, gli obiettivi / traguardi da raggiungere (oltre a quelli indicati nel Cruscotto degli Indicatori di performance 

Aziendale) e le rispettive strategie ragionate sono: 

OBIETTIVO STRATEGIA 

Incrementare livello di fatturato dell’anno scorso influenzato dalla 

pandemia con nuovi clienti e prodotti nei settori di interesse  

Sviluppo del business nel mercato tedesco e Nord Europa e 

investimenti nell’efficienza per il mercato mondiale (UL, NEMA 

Premium) 

Concretizzare lo sviluppo della Società del Gruppo in Romania 

ampliando la gamma di prodotti realizzati 

Trasferire attrezzature per la lavorazione meccanica ed investire 

in nuove attrezzature di avvolgimento 

Orientare il manufacturing sulla riduzione delle perdite, del tempo ciclo, 

organizzandolo in ottica Lean Manufacturing, Lean Logistic, 5S, 

aumentando sicurezza, ergonomia, prestazioni del processo, qualità 

del prodotto, migliorando l’ambiente di lavoro e motivando le persone 

Consolidamento ed estensione del programma di Lean 

Manufacturing con particolare attenzione alla Gestione di 

Processo, Qualità e Planning. 
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