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ME ELECTRONICS nasce da una grande passione per l’elettronica industriale ed è specializzata
nell'offerta di servizi di progettazione ed assemblaggio di schede elettroniche in tecnologie
SMT e THT.
Seguiamo i nostri clienti in tutte le fasi di processo: l’acquisto della componentistica, la
progettazione di processo, l’effettivo assemblaggio e infine il collaudo e la reportistica
correlata.
Consideriamo la gestione per la qualità il cardine della nostra strategia imprenditoriale.
I principi e le linee guida per la gestione della qualità dell’organizzazione forniscono a tutte le
parti interessate, le informazioni necessarie per operare in conformità alla politica della qualità.
Siamo convinti che per gestire con successo l’organizzazione sia indispensabile:
 adottare un approccio di gestione condiviso e comprensibile alle parti interessate;
 istituire, mantenere ed utilizzare un sistema di gestione per la qualità organizzato per
processi, orientato al miglioramento continuo e al contenimento dei rischi di processo;
 rispondere alle esigenze delle parti interessate: i nostri clienti, la proprietà, il personale, i
fornitori e la comunità dove l’organizzazione opera (cittadini e territorio);
I pricipi di gestione che applichiamo sono:
 Orientamento al cliente.
Rispondiamo alle necessità dei clienti con cui creiamo una partnership che risponde alle
esigenze presenti, si sviluppa e cresce nel tempo;
 Leadership
Politica per la Qualità, unità d’intenti e d’indirizzo ci guidano all’interno
dell’organizzazione;
 Coinvolgimento e formazione delle persone
Aspiriamo ad un ambiente lavorativo in cui le persone siano parte attiva e consapevole.
Le persone, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza di ME ELECTRONICS: mettiamo a loro
disposizione risorse sia strumentali sia formative per un percorso di crescita individuale;
 Approccio basato su misurazioni e dati
L’efficacia delle nostre decisioni è basata sull’analisi di dati ed informazioni puntuali
registarti tramite sistema gestionale e successivamente rielaborate;
Favoriamo l'applicazione, il miglioramento e lo sviluppo del SGQ affinché i suoi principi di
gestione siano divulgati, compresi e condivisi da tutti i dipendenti e collaboratori.
Gli impegni di Politica della Qualità di DG sono tradotti in un QUADRO STRUTTURALE, che
contiene gli obiettivi concreti che ci impegnamo a raggiungere.
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