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MA-TER S.r.l. da oltre 40 anni opera nel settore della componentistica di strumenti misura per il controllo
della pressione.
Il Sistema Gestione Qualità si applica alla “Progettazione e produzione di pressostati e sensori, per
applicazioni industriali; Progettazione e produzione di elettrovalvole; Produzione di smorzatori di flusso”
La priorità dell’azienda è sempre stata quella di investire costantemente in tecnologia d’avanguardia al
fine di realizzare prodotti sempre più di qualità e consentire un collocamento progressivo ed in costante
crescita nei mercati di settore.
I fattori di competizione che creano valore per l’organizzazione e per i clienti, fanno riferimento a:
Customizzazione dei prodotti, Flessibilità, Qualità ed innovazione tecnologica dei propri prodotti.
La Direzione di MA-TER S.r.l., attraverso la presente Politica, sottolinea l’importanza dei seguenti valori:
•

che le esigenze e le aspettative dei clienti vengano sistematicamente definite e tradotte in requisiti

•

che tali requisiti vengano soddisfatti, attraverso una puntuale applicazione del Sistema Qualità ed un
costante impegno per la gestione della qualità in ogni settore dell’organizzazione aziendale.

•

di assicurare un livello dei prodotti e servizi forniti costantemente in linea con la competizione mondiale,
attraverso una costante e tempestiva attenzione ai mutamenti di mercato, con il conseguente reindirizzo
degli obiettivi di qualità dei prodotti.

•

di tutelare nel modo più ampio i propri clienti tramite un rigoroso rispetto dei requisiti cogenti applicabili
e delle norme di sicurezza relative ai prodotti forniti, non accettando alcun compromesso in merito alla
sicurezza del prodotto.

•

di considerare i doveri verso l’ambiente, verso il patrimonio culturale, verso la conservazione del
benessere sociale.

•

di condurre la propria attività commerciale e perseguire i propri interessi in maniera etica e legale, come
delineato nella Politica di Responsabilità Sociale aziendale.

Ogni persona operante all’interno di MA-TER S.r.l. è chiamata a partecipare attivamente all’impegno
derivante da questa politica: la consapevolezza e il senso di responsabilità di ciascuno devono essere sempre
alimentati dalla certezza di ottenere una ottimizzazione costante delle proprie prestazioni.
Dalla presente Politica derivano obiettivi specifici assegnati al management ai fini del raggiungimento degli
obiettivi aziendali (Management by Objectives).
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