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Questo documento è di proprietà della Società M2 di Nello Macchini & C. Tutti i diritti sono riservati.  

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa a terzi senza il consenso scritto della Direzione 

 
La Società M2 di Nello Macchini & C si propone di acquisire e mantenere sempre maggiore competitività 
con la concorrenza, attraverso la piena soddisfazione delle aspettative del Cliente, in termini di qualità ed 
alto livello del prodotto fornito e del servizio erogato, nonché di rispettare la legislazione vigente 
adeguandovi il proprio Sistema Qualità. 

Gli obiettivi primari della M2 sono: 

 la piena soddisfazione del Cliente 

 la qualità del prodotto fornito e la consegna dello stesso nei tempi prestabiliti 

 il miglioramento continuo dei servizi offerti e di tutto il sistema aziendale 

 responsabilizzare, motivare e qualificare professionalmente il proprio organico 

Per raggiungere questi obiettivi, la M2 si propone di promuovere, sviluppare e supportare le seguenti 
attività: 

 la soddisfazione dei requisiti del prodotto sia espliciti che impliciti compresi quelli cogenti in 
conformità alla normativa che regola la marcatura CE dei prodotti da costruzione  

 l’implementazione di nuovi prodotti /servizi e miglioramento di quelli esistenti 

 una maggiore e costante osservazione e rivalutazione delle esigenze dei Clienti, soddisfacendo e 
perfezionando continuamente i requisiti dei prodotti offerti, riducendo ed eliminando i reclami 

 il coinvolgimento ampio e diffuso di tutto il personale, per il continuo miglioramento dei processi 
e quindi dei prodotti e servizi 

 la formazione a tutti i livelli per il miglioramento professionale  

 la promozione e diffusione della mentalità del miglioramento continuo anche presso i nostri 
fornitori 

 il rispetto delle normative della sicurezza nel luogo di lavoro e della normativa ambientale vigente 

 l’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla normativa ISO 9001 
riconosciuta in ambito internazionale 

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un’Azienda fortemente orientata ai propri 
Clienti con un cultura orientata al miglioramento continuo e rendere la soddisfazione del Cliente il fattore 
differenziale in un mercato altamente competitivo.  

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla Direzione in sede di Riesame del Sistema Qualità 
e diffusi a tutto il personale; per il loro raggiungimento si ritiene indispensabile e determinante il 
continuo e completo impegno di tutti i collaboratori. 

Convinta che questa sia l’unica strada da seguire per la continua e rapida evoluzione del mercato, la 
Direzione ritiene indispensabile e determinante il contributo di ognuno dei propri collaboratori per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
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