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profilo 
OMP è una delle realtà protagoniste della rinascita industriale dell’Italia del dopo guerra; ha svolto un ruolo fondamentale nel 
riposizionamento dell’industria italiana. L’acquisizione di prestigio su scala internazionale ha contribuito ad aumentare il livello 
tecnologico e la produttività dell’ OMP. 

mission 
La mission di OMP è di essere leader nella produzione just in time di parti meccaniche per l’industria del settore automotive 
perseguendo l’eccellenza della qualità e la soddisfazione dei nostri clienti. 

vision 
La vision di OMP entro il 2022 è : 

 Rafforzare le proprie competenze per essere leader mondiale nella produzione di flange; 
 Sviluppare nuove tecnologie come lo stampaggio a caldo di precisione; 
 Implementare nuove soluzioni di ingegneria (assemblaggio di differenziali); 
 Rendere prioritarie sicurezza&ambiente con zero incidenti, riduzione del 20% del consumo di energia attraverso l’istallazione 

di pannelli solari e riduzione del 20% degli sprechi  

politica 
Coerentemente con la mission di OMP, la politica per la qualità prende a riferimento le norme UNI_EN_ISO_9001:2015 e IATF 
16949:2016 e si ispira ai seguenti principi fondamentali: 
 
 ORIENTAMENTO AL CLIENTE 

Al fine di fornire prodotti che rispettino rigorosamente i requisiti e le aspettative del Cliente interno ed esterno, questo è posto 
costantemente al centro della nostra attività. 
 

 MANAGEMENT E COERENZA NEGLI OBIETTIVI 
Il riconoscimento della qualità quale linea guida manageriale, la definizione delle politiche e l’impegno dei manager e dei 
collaboratori ci permette il raggiungimento di prestazioni di eccellenza. 
 

 MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Il perseguimento dei miglioramenti qualitativi avviene sia attraverso l’impiego di metodologie mirate che attraverso lo scambio delle 
conoscenze, in ogni aspetto del lavoro e con il sostegno di tutti i collaboratori. 
 

 EFFICACIA ED EFFICIENZA 
L’impegno mirato al controllo dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali avviene sia attraverso la definizione di obiettivi 
specifici e il rigoroso controllo degli indicatori preposti a tale scopo che attraverso la programmazione di verifiche e controlli sul 
sistema, processo, prodotto. 
  

 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
L’Azienda si impegna all’attenta valutazione dei rischi connessi al lavoro e all’individuazione delle adeguate misure di prevenzione e 
protezione applicando in modo sistematico le normative vigenti. 
 

 VALORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO 
Il personale efficiente non si improvvisa ma si ottiene con la cura continua e attenta di persone capaci che adeguatamente formate 
e coinvolte rappresentano un patrimonio unico ed un valore aggiunto per l’Azienda. 

obiettivi 
In un momento di vorticoso cambiamento è più che importante essere competitivi, a tal fine, in applicazione della Politica, OMP 
individua i seguenti obiettivi: 
 Incrementare la soddisfazione del cliente attraverso la riduzione delle segnalazioni di non conformità, il rispetto dei tempi di 

consegna e di ogni altro requisito specifico; 
 Monitorare costantemente il grado di consapevolezza dei collaboratori circa il contenuto della presente Politica e riguardo 

l’importanza del mantenimento delle certificazioni aziendali; 
 Utilizzare e diffondere i principi del World Class Manufacturing; 
 Istituire gruppi di lavoro preposti all’attività di miglioramento; 
 Uniformare le banche dati al fine di poter elaborare in tempo reale gli indicatori di processo individuati dalla Direzione e monitorarne 

l’andamento; 
 Mantenere prossimo allo zero il numero di incidenti/infortuni sul lavoro; 
 Erogazione di formazione specifica relativa ai principi di WCM. 
 
OMP si impegna a far si che i principi dichiarati in questo documento siano comunicati, compresi e integrati nell’organizzazione e 
applicati nei comportamenti del management, dei dipendenti, collaboratori e di chiunque faccia parte in modo diretto o indiretto 
dell’Azienda. 
La Direzione di OMP si impegna a mettere in atto programmi e risorse adeguate per attuare la Politica enunciata e per assicurarne, 
tramite riesami periodici, la continua idoneità con riferimento agli obiettivi e alle nuove opportunità che potranno maturare nel tempo, 
rendendola conforme con le evoluzioni del quadro di riferimento aziendale. 
La presente Politica è resa pubblica dall’Azienda e disponibile alla consultazione da parte di qualsiasi Stakeholder o persona interessata. 
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