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Mi.Comp. SRL è un’azienda che opera nel settore delle minuterie metalliche e connessioni 
elettroniche in particolare nel settore automotive e elettronica del consumo. 
La Direzione, tenuto conto del contesto in cui l’azienda opera è convinta del fatto che il processo di 
miglioramento continuo costituisca l’elemento fondamentale per raggiungere gli standard di qualità 
ed efficienza più alti dei servizi e prodotti forniti, il rispetto dell’ambiente, la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, un codice etico e di condotta.  
La Direzione ha quindi definito i principi generali su cui si basa la Politica Aziendale. 
Ogni anno ne valuta i contenuti al fine di stabilire obiettivi in relazione al loro raggiungimento nei 
tempi prestabiliti e ai rischi e le opportunità che nel frattempo si sono presentate. 
L’Azienda si appoggia in un Sistema di Gestione per la Qualità che ispirandosi alle norme UNI EN 
ISO 9001 e IATF16949, precede la definizione di standard di accettabilità e procedure adatte alle 
specifiche dell’attività. 
L’Azienda punta a offrire prodotti di alta qualità eseguiti secondo procedure ben definite che 
contribuiscono al proprio sviluppo, contribuendone allo sviluppo tecnico/economico. 
Tutto il personale sarà invitato ad attivarsi per il raggiungimento di tale obbiettivo da considerarsi 
irrinunciabile e la testimonianza di questo coinvolgimento sarà fornita dalla diffusione, presso i 
componenti dell’organizzazione, di un atteggiamento di costante continua ricerca del 
miglioramento. 
In questo contesto si inserisce la Politica Aziendale che pone i seguenti obbiettivi: 
 
Obbiettivi: 
 

• Mantenere aggiornato e migliorare il sistema Aziendale in conformità alla norma ISO 9001 
e IATF16949; 

• Destinare le giuste risorse al fine di raggiungere gli obbiettivi previsti; 
• Mantenere un efficace sistema di comunicazione con i clienti, fornitori e tutto il personale; 
• Analizzare le esigenze del cliente e collaborare con esso al fine di ottenere la sua piena 

soddisfazione; 
• Instaurare un clima di collaborazione e di fiducia reciproca con i fornitori, per garantire che 

le loro materie prime ed i loro servizi realizzino le aspettative dell’azienda in termini di 
qualità e di produttività. 

• Promuovere la cooperazione tra i Collaboratori affinché sia possibile prevenire, con 
tempestività, il verificarsi di problemi ed evitarne gli impatti negativi. 

• Rispettare la sicurezza, la salute e la tutela ambientale all’atto dell’approvvigionamento, 
della produzione, dello stoccaggio, della commercializzazione e dell’uso dei prodotti. 
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• Migliorare costantemente i processi di lavoro, al fine di assicurare e incrementare la qualità 

e la produttività. 
• Offrire ai Collaboratori della Azienda una formazione basata sui criteri moderni e razionali 

che contempli la gestione e la risoluzione delle problematiche aziendali. 
• Diffondere la consapevolezza che tutti i componenti organizzativi possono essere discutibili 

da parte di chiunque al fine del loro miglioramento, ma che nessuno può darsi proprie 
regole all’insaputa dei responsabili dell’intera organizzazione. 

• Analizzare e monitorare i processi aziendali per individuare inefficienze e potenziali cause 
di non conformità pianificando azioni di miglioramento necessarie alla riduzione degli 
sprechi e delle non conformità; 

• Monitorare costantemente il mercato; 
• Migliorare le proprie prestazioni con l’ambiente, limitando i consumi di risorse come energia 

elettrica, gas, acqua e materie prime come plastica, metalli, oli, solventi etc. preferendo 
risorse verdi da fonti rinnovabili e materiali riciclati; 

• Garantire ai lavoratori luoghi di lavoro sicuri adottando misure di prevenzione e protezione 
limitando le possibilità che si verifichino incidenti sul luogo di lavoro; 
 

 
 
Annualmente la Direzione Generale definisce per ogni funzione aziendale gli obiettivi misurabili per 
l’anno successivo. 
 
Tutti i dipendenti sono impegnati ad attuare e sostenere i principi sopra stabiliti applicando 
correntemente le procedure Aziendali emanate e suggerendone gli eventuali miglioramenti 
 
 
 
 
Padova, 15/06/2020 
 
 
 
 La Direzione Generale 
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