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Siamo un’impresa nata per rispondere alle esigenze del mercato relativo alla produzione tubi rigidi
sagomati per aeronautica, nautica ed automotive, e relativi componenti a supporto.
Disponiamo di tecnologie all'avanguardia e di personale qualificato per la produzione, il controllo e
l’esecuzione dei nostri prodotti ed il nostro magazzino può garantire rapide consegne e soddisfare
le richieste del Cliente sulla base di accordi di fornitura predefiniti.
La Michelini Automotive considera fondamentali le proprie risorse interne, e strategiche le attività
da loro svolte. Si attiva per incrementare:
•
rispetto e collaborazione,
•
fiducia e responsabilità,
•
disponibilità e professionalità e
• per consentire una crescita matura, responsabile ed affidabile dell’azienda.
La strategia aziendale ci vede impegnati a:
•
diversificare la clientela nel mercato aeronautico,
•
proseguire il piano di investimenti in macchine specifiche che possano essere impiegate in
settori diversi da quello automotive e che consumino meno energia per il loro funzionamento,
•
presentare l’organizzazione a Clienti (campo aerospace) capo commessa,
•
consolidare la partnership con i fornitori attuali, prediligendo quelli che dimostrano ed
applicano le normative del settore aeron,
•
ottimizzare il sistema informatico per la gestione dei piani di controllo e fabbricazione del
prodotto e della gestione degli ordini cliente e
•
consolidare la struttura organizzativa attuale.
La soddisfazione dei Clienti, perseguita e garantita nel rispetto dell’ambiente, è il nostro principale
obiettivo: di conseguenza il nostro impegno è quello di capire ciò che desidera ed essere
propositivi nella risoluzione dei suoi problemi.
Tutto questo si concretizza nella ricerca costante del miglioramento continuativo; nella ricerca
delle migliori tecnologie produttive reperibili sul mercato con sempre minori impatti ambientali;
nell’impiego di personale affidabile e preparato, sensibilizzato sull’importanza del rispetto delle
normative e dell’impiego del prodotto che sta eseguendo.
La Direzione e tutto il personale della Michelini Automotive si adoperano per il raggiungimento
della soddisfazione del Cliente e per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’azienda,
condividendo e difendendo i seguenti valori ed impegni:
• Sicurezza: lavorare in sicurezza e consentire un utilizzo sicuro del bene,
• Qualità: del prodotto e del servizio, per incontrare le necessità del Cliente nell’ottica di
garantire sempre affidabilità, precisione e sicurezza,
• Etica: svolgimento delle proprie mansioni mirando al più alto livello di integrità personale,
• Profitto: essenziale per consentire la crescita ed il miglioramento,
• Ambiente: mediante l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione
dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che
l’organizzazione sottoscrive e che riguardano i propri aspetti ambientali ed
• adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza
connessi a possibili situazioni di emergenza.
Il nostro obiettivo principe è quello di generare con i nostri Clienti e i nostri Fornitori una
partnership solida, di rispetto e capace di generare valore.
A tal fine vengono stabiliti e mantenuti attivi specifici obiettivi e stiamo investendo nell’acquisto di
macchinari tecnologicamente avanzati, capaci di permettere di offrire una gamma di lavorazioni più
ampia, cercando di ridurre il consumo energetico e l’utilizzo di oli lubrificanti nelle piegatrici per
tubi.
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Nell’ottica del miglioramento continuo la Michelini Automotive sta svolgendo tutte le attività
conformi al proprio sistema di gestione integrata secondo le normative UNI EN ISO 9001:2015 ed
UNI EN 9100:2016.
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