
 

Mission Rev.   0 1 2 
Data  04/05/2011 31/07/2015 Gen/2017 

Emessa da  AU AU Amministratore 
 

 

MISSION ASLAM LAMEC 

DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRATORE 

 

L’Azienda, operando principalmente nel campo Automotive “Produzione di componenti in acciaio ottenuti attraverso stampaggio, 

deformazione a freddo, saldatura e lavorazioni meccaniche” su progetto del Cliente, individua la propria Mission nel perseguire: 

 

- il completo ottenimento e mantenimento/accrescimento della soddisfazione dei Clienti 

- il soddisfacimento delle aspettative e delle necessità di tutte le parti interessate dalla proprie attività. 

 

La Mission dell’Azienda è incentrata sul continuo miglioramento e sulla creazione di valore attraverso la fornitura di prodotti e servizi 

innovativi nel rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di stakeholders interessati e influenti nei confronti delle iniziative economiche 

dell’Azienda e in particolare: 

- i dipendenti creando un buon ambiente di lavoro sicuro e salubre e la loro crescita continua in termini di professionalità, coinvolgimento e 

competenza;  

- i clienti, soddisfacendone le esigenze di qualità ̀ dei prodotti e dei servizi offerti ad un competitivo livello di prezzi;  

- i fornitori, instaurando rapporti di fiducia, trasparenza e di collaborazione garantendo un mutuo beneficio e la continuità del rapporto nel 

tempo;  

- la società esterna, agendo come azienda responsabile che contribuisce alla crescita e allo sviluppo economico e sociale della comunità, 

salvaguardando l’ambiente e rispettando i requisiti cogenti; 

- i proprietari e gli azionisti ai quali garantire redditività di lungo periodo e trasparenza operativa.  

 

La Direzione ritiene che i più importanti strumenti/azioni per ottenere e mantenere questi obiettivi siano: 

- stabilire politiche e obiettivi compatibili con gli orientamenti strategici; 

- assicurare l'integrazione fra sistema di gestione, processi di business; 

- soddisfare e anticipare le richieste delle più severe normative internazionali in una situazione di mercato sempre più esigente e globale; 

- ottemperare alle disposizioni normative e legislative del settore in cui opera ed in particolare ai requisiti cogenti; 

- approfondire la conoscenza del proprio contesto in cui opera e le esigenze delle parti interessate; 

- adottare, in tutte le parti rilevanti del sistema di gestione, un processo di analisi e gestione dei rischi e delle opportunità finalizzato ad 

accrescere la soddisfazioni di tutte le parti interessate; 

- ottimizzare i principali processi aziendali e verificarne l’efficacia individuando input ed output e modalità di gestione; 

- sostenere la leadership di coloro che hanno una responsabilità gestionale, affinché siano riconosciuti, legittimati e seguiti; 

- adottare un codice etico di condotta nei rapporti e nelle relazioni d’affari improntandoli a lealtà e integrità per operare nel solco della 

legalità da parte chi opera dentro e con l’Aslam Lamec. 

 

A tale scopo, nelle vesti di Amministratore dell’Aslam Lamec, m’impegno a coinvolgere tutta la struttura aziendale nel: 

“supportare e promuovere il continuo miglioramento del sistema e degli aspetti che ne fanno parte per fare le cose 

rapidamente e meglio dei concorrenti e nel fornire garanzie in merito ai risultati del sistema di gestione”. 

 

La Direzione è certa che il raggiungimento di questi obiettivi è possibile solo se tutte le parti interessate ne condividono il senso e la 

necessità.  

Pertanto la presente Mission è trasmessa sia al personale dell’Azienda, che ai suoi fornitori e collaboratori. 

È inoltre resa disponibile ai Clienti ed al pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale: www.aslamlamec.com e a chi ne faccia 

richiesta specifica. 

 

L’Amministratore 

Maria Pia Bersano 


