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Ad inizio 2011 ci siamo presentati ai ns. clienti con uno slogan <<
Parola data, impegno mantenuto ! >>
Questo slogan ha guidato la mission di miglioramento indoor, con l’intento
di rispondere a quanti hanno creduto nelle nostre potenzialità e ci hanno
affidato quote consistenti dei loro volumi di subfornitura in outsourcing. Un
impegno sviluppato in varie direzioni, ma con un preciso target: la
soddisfazione del cliente.
Giunti ormai alla conclusione dell’anno, crediamo di aver raggiunto buona
parte degli obiettivi e, con Voi, egregi clienti, vero patrimonio dell’azienda,
vorremmo percorrere le tappe significative dei nostri focus.

Nel 2011
Abbiamo ridotto sensibilmente le non conformità ad un livello frazionale.

Grazie al know how consolidato, ad una tensione continua orientata al
miglioramento, alla strumentazione per il controllo dimensionale, facendo
tesoro dei Vostri suggerimenti e delle Vostre segnalazioni, abbiamo
aumentato la qualità e la gamma delle nostre lavorazioni.

Il rispetto per MEVA
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Il rispetto della data di consegna concordata è un “must”. La situazione
di mercato riduce la visibilità su orizzonti sempre più brevi, per lotti più
contenuti; il rispetto della data di consegna diventa strategico per
favorire la programmazione dei clienti. E’ entrato così in gioco il nuovo
gestionale che ha permesso un monitoraggio ed una elaborazione
attenta e precisa della nostra produzione, nonché simulazioni sui
fabbisogni di materia prima. Queste procedure, nel corso del 2011, ci
hanno permesso di raggiungere un livello “on time delivery” del 98%.
Un risultato del quale siamo orgogliosi.

La produzione flessibile di MEVA
La flessibilità produttiva è l’elemento distintivo di una azienda dinamica e
pronta a rispondere alle fluttuazioni. Meva ha lavorato molto sulla
sensibilizzazione e sul training del personale al frequente cambiamento di
cicli e ai cambi di set up.
Un modello organizzativo elastico è oggi fondamentale per affrontare
efficacemente le modificazioni della domanda e l’adeguamento agli
standard.

Investimenti per la massima precisione
Efficienza ed efficacia si migliorano anche con il potenziamento dei mezzi
strumentali avanzati: Meva si è dotata di un nuovo tornio CN Mori Seiki
NLX2500Y/700 per avere massima precisione ed elevata flessibilità.
Un ulteriore investimento a favore dei nostri Partner.

Nonostante il contesto economico generale sia avaro di certezze, affronteremo il 2012 con lo stesso spirito
determinato del 2011, con un programma di interventi tesi al miglioramento di alcune aree, ma soprattutto ci
avvieremo all’applicazione di concetti “lean” in un percorso in partnership con i nostri Clienti.
Contiamo come sempre sul Vostro sostegno, sulle Vostre sollecitazioni, sulla Vostra fiducia, elementi cardine
per perseguire un programma di sviluppo e di crescita.
Buon Natale e felice anno nuovo a Tutti Voi!
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