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Obiettivo principale delle società Italchimici e L.M.P. è la soddisfazione dei propri clienti finalizzata 
all’incremento degli utili da distribuire tra i soci ed alla garanzia di fornitura di lavoro ai propri 
dipendenti. 
A tal fine entrambe le società si impegnano a migliorare in modo continuo tutti i propri processi 
aziendali adattandoli all’evoluzione dello scenario competitivo nazionale ed internazionale in 
modo da mantenere e migliorare l’efficacia complessiva del proprio sistema aziendale. 
Per rendere possibile tutto ciò Italchimici necessita dell’efficienza produttiva massima di L.M.P. i 
cui obiettivi sono l’alta qualità del prodotto fornito, il continuo miglioramento della stessa, 
l’efficienza produttiva in termini di costi/risultati e l’impiego di risorse specializzate di cui 
promuove la continua crescita professionale. 
 
La Direzione, consapevole che il mantenimento ed il miglioramento della redditività siano 
ottenibili soltanto attraverso una completa comprensione delle attese dei propri clienti, attuali e 
potenziali, ha definito una mission che costituisce il riferimento per lo sviluppo delle strategie 
aziendali. 
 

MISSION 

 
Interporsi tra i grossi produttori internazionali ed i piccoli consumatori nazionali ed europei per 
fornire  a questi ultimi, in tempi e quantità definite, tutta una gamma di prodotti altrimenti non 
approvvigionabili, il tutto a condizioni economiche  appetibili. 
Acquisire le competenze tecniche ed infrastrutturali, anche attraverso partnership con fornitori 
strategici, necessarie a diventare leader nella fornitura di prodotti semilavorati in rame, argento e 
stagno. 

 
 STRATEGIA 

 
Per il conseguimento degli obiettivi precedentemente esposti: 
- la Italchimici rafforzerà la propria presenza sui mercati internazionali attraverso delle 

rappresentanze delocalizzate su territori europei ed 
-  L.M.P. svilupperà prodotti ad alto contenuto qualitativo attraverso strumentazioni e macchinari 

sempre più all’avanguardia. 
Inoltre si continuerà a tenere sotto controllo tutti gli obiettivi aziendali. 
 
Al fine di attuare in modo efficace la Politica per la Qualità è stato sviluppato un sistema di 
gestione per la qualità aziendale in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001 a cui tutto il 
personale aziendale dovrà fare riferimento per l'espletamento delle proprie funzioni. 
Determinante per le aziende saper intercettare le possibili evoluzioni dei contesti esterni ed 
interni all’azienda, saperne cogliere le opportunità e prevenire i rischi in modo da saper gestire e 
non subire gli eventi. 
 
All’ufficio Qualità è riservato l'incarico di rendere operativa la Politica per la Qualità e di dotare 
ciascuna unità operativa degli strumenti e dei metodi necessari a garantire il conseguimento 
sistematico degli obiettivi prefissati. 
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La Qualità si dovrà occupare di: 
 identificare le problematiche relative alla qualità; 
 ricercare ed introdurre provvedimenti per risolvere eventuali carenze riscontrate; 
 mantenere sotto controllo il sistema qualità applicato in azienda; 
 Valutare le criticità esistenti e potenziali dell’impresa ed i rischi associati ad esse e 

predisporre azioni volte all’evitare il loro accadimento. 
 
Le norme di condotta all’interno del gruppo si ispirano ai seguenti 
 

VALORI GUIDA 
 

 mantenimento della qualità offerta del proprio prodotto/servizio; 
  aumento costantemente del livello di qualità percepito dalla propria clientela anche 

attraverso il soddisfacimento di tutte le esigenze espresse ed inespresse; 
  consolidamento della propria posizione sul mercato; 
  coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda per il continuo miglioramento  del sistema 

azienda; 
 creazione delle infrastrutture necessarie a garantire la disponibilità, in adeguate quantità, 

di prodotti a magazzino destinati alla vendita; 
 creazione delle risorse economiche sufficienti a garantire la liquidità necessaria per il 

reperimento dei prodotti sul mercato internazionale. 


