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NUOVA SAIMPA opera nel settore della produzione di articoli in materiale termoindurente 

e termoplastico mediante stampaggio ad iniezione, con focus specifico sul mercato delle 

manopole e maniglie per elettrodomestici. 

L’elemento caratterizzante l’azienda risiede nel perseguimento continuo della soddisfazione 

della propria clientela, in termini di prodotto e di servizio, attraverso un approccio che 

promuove l’innovazione, la crescita ed il miglioramento ponendo al centro l’attenzione verso 

la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

La mission aziendale può essere pertanto declinata come: 
 

“Essere riconosciuti dai clienti non come fornitore di un prodotto  

ma come partner in grado di creare valore” 

 

Nel perseguimento di tale mission l’Azienda si fa guidare da alcuni valori che ritiene di 

fondamentale importanza e che forniscono il quadro per la pianificazione dei propri obiettivi 

e strategie: 

✓ attenzione alla qualità, intesa come: 

− elemento cardine della strategia imprenditoriale dell’Azienda, in grado di 

rimettere costantemente in discussione il proprio modo di agire, di anticipare gli 

eventi nel mercato e le aspettative del Cliente; 

− qualità dei prodotti, ponendo in essere tutte le azioni necessarie per minimizzare 

la difettosità di prodotto; 

− qualità del servizio, in termini di  reattività, flessibilità ed affidabilità nella 

risoluzione dei problemi manifestati dai clienti; 

✓ costruzione di un rapporto di reciproca fiducia con i clienti; 

✓ prevenzione di incidenti, infortuni e malattie professionali attraverso: 

− un’attenta valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

anche nella scelta di impianti ed attrezzature e nella progettazione dei luoghi di 

lavoro,  

− diffusione, tra tutti i collaboratori, della cultura della sicurezza, sviluppando la 

consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili anche 

attraverso opportuna formazione e adeguate istruzioni di lavoro.  

✓ determinazione, controllo e riduzione degli impatti ambientali significativi derivanti 

dall'attività svolta e progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali mediante: 

− coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale sui temi della 

salvaguardia dell'ambiente; 
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− contestuale coinvolgimento e rafforzamento della coscienza in tema di ambiente 

delle parti interessate; 

− privilegiare fornitori in grado di assicurare servizi il più possibile conformi al 

sistema di gestione ambientale adottato; 

✓ innovazione tecnologica, pianificando ed attuando in modo continuo migliorie ai propri 

processi di produzione ed ai propri standard di sicurezza e sostenibilità ambientale; 

✓ rapporto di partnership e di reciproca collaborazione con i fornitori, quali attori 

imprescindibili nel processo di sviluppo e di produzione dei prodotti e di creazione di 

valore per i clienti;  

✓ attenzione verso la crescita e la soddisfazione del personale, la cui competenza 

professionale rappresenta una delle risorse più importanti per rispondere alle esigenze 

dei propri Clienti, nella convinzione che il successo di un’organizzazione non possa 

prescindere dalla lealtà, fedeltà, coinvolgimento e benessere del proprio personale.  

✓ filosofia del miglioramento continuo, che Nuova Saimpa riconosce come motore della 

propria attività d’impresa e che valuta periodicamente attraverso le prestazioni ed il 

raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ambito del sistema di gestione integrato 

qualità e sicurezza. 

✓ Impegno nel rispettare la normativa vigente e tutte le prescrizioni applicabili come 

presupposto imprescindibile dell’operato dell’Azienda.  

 


