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VISION 

L’obiettivo primario di Lomopress è la soddisfazione dei propri clienti mantenendo alti standard in termini di 

redditività, di competitività, di qualità e di attenzione alle risorse ambientali ed energetiche. Il personale della 

Lomopress è una risorsa fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo. 

MISSION 

1. soddisfazione dei clienti nelle esigenze implicite ed esplicite;

2. veloce adattamento alle diverse richieste del cliente e del mercato in termini di flessibilità;

3. monitoraggio continuo dei processi “standard” e maggiore focalizzazione sui processi in corso di  “validazione”;

4. accrescimento della competitività;

5. collaborare con i fornitori per migliorare il livello qualitativo delle forniture;

6. miglioramento continuo;

7. mantenimento di una buona redditività nel tempo;

8. migliorare l’efficienza del sistema di gestione per la qualità;

9. accrescimento continuo in termini di formazione e quindi di professionalità del personale;

10. monitoraggio dell’efficacia della formazione del personale ed eventuale definizione di azioni correttive;

11. migliorare la consapevolezza del personale attraverso monitoraggi e analisi periodiche;

12. investire in metodi e mezzi tecnologicamente sempre più avanzati per il controllo dei processi;

13. investire in tecnologie innovative per migliorare il processo produttivo e le relative prestazioni energetiche;

14. aumentare la penetrazione sul mercato;

15. snellire dal punto di vista organizzativo tutti i processi tramite sistemi di gestione integrati ERP, EDI, MES,

Schedulatore;

16. favorire la collaborazione con Atenei Universitari attraverso varie forme: stage, contatti a progetto, contratti di

ricerca, tesi di laurea

17. salvaguardare le risorse e tutelare l’ambiente in quanto fulcri essenziali per la qualità della vita e lo sviluppo

ecosostenibile,

18. mettendo a disposizione le risorse e le informazioni necessarie, implementare una gestione energetica ed

ambientale efficace, tramite:

- il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche;

- la gestione dei residui industriali ed il controllo delle emissioni;

- la formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del proprio personale e dei collaboratori, affinché

attuino - in ambito ambiente e energia - comportamenti operativi corretti; 

- la selezione di fornitori che adottano sistemi di gestione ambientale o di sostenibilità;

- lo studio del ciclo di vita dei prodotti e la mitigazione degli impatti principali

- il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti cogenti applicabili in ambito energetico e ambientale;

- progettazione di processi e servizi energeticamente efficienti

- acquisti di prodotti, processi e servizi energeticamente efficienti

19. analizzare il contesto e i bisogni delle parti interessate rilevanti per identificare, affrontare e gestire i rischi e per

cogliere le eventuali opportunità

20. mantenere e aggiornare le certificazioni dei sistemi qualità – ambiente- energia

21. integrare i sistemi qualità – ambiente- energia.
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