La storia
MP srl è stata fondata nel 1988 dalla Famiglia Mio di Roveredo in Piano (PN) famiglia presente
nell’ imprenditoria metalmeccanica pordenonese già dal 1977.
Fin dalla sua fondazione si dedica a fornire alla clientela componentistica su misura, applicando
metodologie ricercate per la lavorazione a freddo dei metalli, attraverso l'impiego di macchine
e sistemi espressamente studiati per aumentare la produttività e la qualità nei processi
produttivi nel settore automobilistico, nel settore dell’elettrodomestico, dell’arredamento,
dell'elettronica e in quello meccanico.

Vision
Creare una rete commerciale di prestigio, rivolta ad una clientela che persegue i nostri stessi
valori di dedizione, creatività, innovazione e miglioramento continuo secondo i principi
dell’etica professionale. Competenza lavorativa, Buona reputazione, Integrità, Correttezza,
Impegno e Affidabilità sono le basi per stabilire e mantenere delle relazioni professionali.

La filosofia
SOLUZIONI INTELLIGENTI A MISURA
Innovazione, precisione, tecnologia e il rispetto di ciò che è stato pattuito sono principi
determinanti per la nostra azienda, per soddisfare l’aspettativa dei nostri clienti soddisfacendo
una richiesta di qualità totale, con la garanzia di una progettazione personalizzata e la cura
del dettaglio,
Ogni nuovo progetto rappresenta per MP, un'opportunità e uno stimolo di crescita e
miglioramento da sviluppare secondo i più alti principi dell'etica.
Il nostro capitale umano rappresenta una ricchezza a servizio del cliente. La politica di
gestione del personale è basata sull’attenzione ad ogni singola persona, la valorizzazione delle
proprie potenzialità intellettuali ed umane, lo sviluppo di una formazione professionale mirata,
la valutazione del livello di qualità raggiunto, i riconoscimenti così da creare un’organico
motivato, responsabile e inserito in un contesto di team-working.
MP è attenta alla selezione e allo sviluppo della partnership con i fornitori creando valore
aggiunto su tutti i processi industriali.
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MP garantisce, nel rispetto dei principi dell’etica e dell’ambiente:
•

La precisione nello sviluppo dell’esecutivo con una chiara visione del
progetto mettendo a confronto le criticità con proposte di soluzione alternative
finalizzate all’ottimizzazione dei cicli;

•

Un Alto standard dei propri servizi ed una industrializzazione efficace con
l’obiettivo di recuperare tempi e di ridurre le quantità di materiale impiegato;

•

Un continuo processo di ricerca, aggiornamento e crescita nei metodi e nelle
risorse impiegate, sia umane che materiali;

•

Rispetto dei tempi prefissati già in fase di preventivazione;

•

Un continuativo servizio tempestivo ed efficiente pronto a rispondere ad ogni
esigenza, mettendo nella condizione il Cliente di sentirsi rassicurato e tutelato per ogni
Sua necessità;

•

Un sistema organizzativo efficace ed efficiente costantemente aggiornato e
monitorato.

•

annualmente la direzione elabora un piano di obbiettivi (in output al riesame)
fissando le azioni da intraprendere per il loro perseguimento indicando le risorse e i
tempi di attuazione.

La Direzione

La presente politica fa riferimento alla norma ISO 9001:2015
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