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Campo di 
attività 
 

Certificata secondo le normative EN 9100 e ISO 9001. Qualificata dalle principali aziende 
aeronautiche per controlli non distruttivi (impianti per liquidi penetranti fluorescenti e ispezione 
magnetica). L’azienda inoltre fa parte del Lombardia Aerospace Cluster. 
Aviomec è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di produzione nel campo delle costruzioni 
meccaniche e aeronautiche lavorando materiali come leghe leggere, acciai legati, acciai inox e 
leghe di titanio, garantendo flessibilità e qualità del prodotto. 

 
Vision 

 
Nel proprio campo di attività, mira ad essere percepita come un partner affidabile. 

 

Mission 

 
➢ comprendere a fondo e soddisfare i requisiti del Cliente; 
➢ stabilire una collaborazione forte e duratura con la propria Clientela; 
➢ cogliere le opportunità di miglioramento e le sfide competitive che il mercato propone; 
➢ migliorare continuamente l'efficacia dei propri processi attraverso formazione del 

personale, aggiornamento dei mezzi di produzione e affinamento dei metodi di 
produzione e controllo. 

 

 
Contesto 
e Valori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aviomec si impegna a mantenere attivi processi atti a monitorare il contesto dell’organizzazione 
stessa e il grado di soddisfazione dei requisiti e delle esigenze di  tutte le parti interessate. 
I valori dell’Organizzazione sono pertanto: 

• l’integrità nei rapporti ed il rispetto degli impegni tra collaboratori e verso i partner 

esterni, siano essi Clienti o Fornitori; 

• le relazioni umane che si basano sullo spirito di collaborazione aperto e privo di 

pregiudizi e discriminazioni sociali; 

• l’osservanza dei regolamenti aziendali, dell’ambiente di lavoro e della sicurezza; 

• il miglioramento e la condivisione delle conoscenze, delle competenze e della 

consapevolezza come strumento di crescita. 

 
Obiettivi 
strategici 
 
 
 
  
 

 
I principali obiettivi strategici che Aviomec persegue in modo costante sono: 
➢ obiettivo certificazione NADCAP relativo al processo speciale NDT; 

➢ il rafforzamento progressivo e costante del proprio Sistema Qualità tramite un crescente 

impegno in termini di risorse dedicate e di coinvolgimento di tutto il personale; 

➢ maggiore diversificazione dei clienti; 

➢ Effettuare un miglioramento aziendale continuo, in termini di qualità e strumenti di lavoro. 


