
 
Visione 

Vogliamo essere una fabbrica tecnologicamente all’avanguardia, automatizzata e digitalizzata, che mira  

all’innovazione continua e all’eccellenza grazie anche all’impegno ed al contributo di tutti i nostri collaboratori.  

Missione 

Vogliamo offrire ai nostri clienti prodotti di ottima qualità costruttiva e servizi fortemente orientati alla loro 

soddisfazione fornendo consulenza e collaborazione nello sviluppo di prodotti idonei alle più varie esigenze.  

Fattori critici di successo 

 Pieno rispetto delle specifiche; 

 Velocità di evasione degli ordini e rispetto dei termini di consegna; 

 Massima flessibilità nella produzione e nei rapporti con il cliente; 

 Attenzione all’ambiente e alla sicurezza. 

Politica per la qualità 

Lamec vuole essere partner del cliente nella definizione delle specifiche tecniche del prodotto e nello studio delle 

possibili soluzioni realizzative grazie alle profonde competenze maturate nel settore dei cablaggi.  

Il sistema di gestione aziendale deve guidare l’organizzazione al pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili e risulta 

improntato sui seguenti principi fondamentali: 

Orientamento al cliente: poniamo le esigenze e le aspettative dei clienti interni ed esterni al centro delle nostre 

attività. La soddisfazione e la fedeltà del cliente sono i principali indicatori del nostro successo; 

Orientamento al risultato: offrire prodotti e servizi di qualità è la chiave per ottenere risultati aziendali eccellenti, 

che consentano una crescita duratura dell’azienda; 

Management e obiettivi: operiamo in modo strutturato e sistemico con piena sintonia tra i reparti. La coerenza 

nell’orientamento ai processi ed il loro continuo monitoraggio ci assicura il raggiungimento degli obiettivi mediante 

un ottimale impiego di risorse. Le decisioni vengono prese sulla base della valutazione continua di dati in un 

contesto quanto mai dinamico; 

Crescita e partecipazione del personale: ognuno di noi determina la qualità ed il successo delle proprie 

prestazioni. Attraverso la partecipazione attiva e lo scambio di conoscenze, promuoviamo la creatività e la crescita 

delle competenze di collaboratrici e collaboratori affinché siano in grado di padroneggiare le tecnologie ed operare 

in piena autonomia e responsabilità mirando all’innovazione ed al miglioramento continuo; 

Creazione di partnership: la concreta e duratura partnership con i nostri fornitori ci assicura rapporti commerciali 

affidabili caratterizzati da una costante reciprocità d’intenti; 

Salute e sicurezza sul lavoro: la salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici 

costituiscono valori primari, impegno precipuo del nostro operare quotidiano che, attraverso costanti investimenti 

ed il miglioramento continuo delle prestazioni e dell’affidabilità dei processi, persegue il pieno rispetto della 

legislazione vigente in materia; 

Ambiente di lavoro: curiamo la nostra azienda perché vogliamo che sia un ambiente di lavoro sano e 

confortevole e nel quale sia piacevole lavorare; 

Codice Etico: fin dalla sua fondazione, LAMEC CABLAGGI ha creduto nell’agire etico quale presupposto 

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il Codice Etico è la testimonianza di un operato 

quotidiano coerente con i principi di onestà, equità e rispetto, che sono i valori-guida di chi lavora e collabora con la 

nostra azienda e costituisce inoltre una garanzia per tutti gli interlocutori interni ed esterni, affinché la tutela dei 

diritti individuali e professionali sia costantemente assicurata. Per questi motivi, costituisce il modello di riferimento 

comportamentale imprescindibile che identifica i valori in cui crediamo sia come persone che come azienda. 
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