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Non tutto ciò che è semplice è anche geniale. Ma tutte le cose geniali sono semplici. Ce lo insegna la 

natura, che abbiamo preso come nostro modello. Spesso, infatti, nella nostra attività quotidiana è 

proprio la natura a suggerirci idee creative, con le sue leggi di simmetria, genialità e semplicità. Le 

leggi naturali sono la bussola che seguiamo nella ricerca e nell’applicazione di soluzioni flessibili e su 

misura per i nostri clienti. 

La Micros Automation è nata nel 1994 come azienda tecnologica a conduzione propria. I nostri punti 

di forza sono la produzione interna di impianti complessi, a gestione computerizzata, di dispositivi 

unici o di serie, la proposta di sistemi d’automazione chiavi in mano per aziende di piccole e grandi 

dimensioni.  

Micros Automation è sinonimo di qualità eccellente e si contraddistingue per affidabilità, spirito 

innovativo e professionalità. La gestione della qualità rappresenta la base fondamentale della nostra 

filosofia aziendale, orientata a conseguire la massima efficienza, pieno successo e soddisfazione per 

i clienti, per i collaboratori e per noi stessi.  

Vogliamo mantenere vivi i principi di sviluppo e solidarietà sociale ed è per questo che sosteniamo 

con donazioni i progetti di “Medici senza Frontiere” in Etiopia e l’associazione altoatesina per i 

bambini affetti da tumore “Peter Pan”. 

 

Azienda 

In qualità di imprenditore, ci impegniamo per l'indipendenza finanziaria e per l'ulteriore sviluppo e 

miglioramento costanti. La nostra strategia consiste nella crescita controllabile della nostra azienda, 

dove la coerenza, accompagnata da un miglioramento costante, è il nostro principio guida. 

Per realizzare questi obiettivi, ci impegniamo al monitoraggio costante della redditività (contabilità 

dei costi, controllo, liquidità) e al continuo sviluppo e formazione dei dipendenti a supporto delle 

loro capacità tecniche, organizzative e manageriali. Ciò include l'osservazione e la valutazione 

costanti del nostro contesto, nonché il pensiero basato sul rischio durante la pianificazione delle 

nostre attività. Ci impegniamo a determinare i requisiti e le aspettative dei nostri stakeholder e a 

soddisfarli. 

La tutela dell'ambiente, la sicurezza e la salute sul lavoro e la sicurezza delle nostre macchine sono 

tra i nostri principi più importanti. Non esistono separatamente dagli altri obiettivi, ma sono parte 

integrante della pianificazione aziendale e degli obiettivi aziendali a breve e lungo termine. 

Ci impegniamo a rispettare le norme e i requisiti legali. I nostri prodotti sono conformi agli standard 

legali e tecnici specificati nei mercati in cui operiamo. La tutela dell'ambiente e l'uso consapevole 

delle risorse è un importante punto di riferimento nella progettazione e costruzione dei nostri 

prodotti. Pertanto, ci impegniamo a promuovere la tutela dell'ambiente come principio di gestione 

aziendale e cultura aziendale nell'ambito dell'adeguatezza economica, al di là delle mere 

disposizioni di legge. Evitare le sostanze nocive per l'ambiente ha la massima priorità. Contiamo 

sulla sostituzione di sostanze nocive per l'ambiente e sull'uso economico di oli e lubrificanti biologici. 

In azienda, vogliamo evitare il più possibile gli sprechi o raccogliere separatamente i rifiuti inevitabili 

per smaltirli o riciclarli correttamente. Ci impegniamo per l'implementazione, la manutenzione e 

l'ulteriore sviluppo del nostro sistema di gestione per il miglioramento continuo della qualità, delle 

prestazioni ambientali, della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché della sicurezza delle 

nostre macchine. 
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Dipendenti 

Una strategia efficace per la qualità, l'ambiente e la sicurezza richiede il coinvolgimento attivo di tutti 

i dipendenti. In collaborazione con i nostri dipendenti, ci impegniamo a migliorare costantemente i 

processi e promuovere il successo nell'attuazione degli obiettivi aziendali a breve e lungo termine. 

Vogliamo sviluppare continuamente le capacità dei nostri dipendenti. Ecco perché investiamo nella 

formazione dei nostri dipendenti e nello sviluppo delle nostre macchine al fine di sviluppare soluzioni 

e processi orientati al futuro. Solo insieme come una squadra possiamo sviluppare costantemente il 

nostro know-how. 

È quindi particolarmente importante per noi per i nostri dipendenti: 

 

• Disponibilità alla formazione e al perfezionamento 

• Coinvolgimento di tutti i dipendenti nella cultura aziendale 

• Partecipazione all'attuazione della politica aziendale 

• Spirito di squadra e un'atmosfera di lavoro amichevole 

• comportamento professionale e pulito 

• Puntualità e cordialità nei confronti dei nostri clienti 

• Rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza e utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

• Assumersi la responsabilità della propria sicurezza e di quella delle altre persone 

• Contribuire all'eliminazione e alla prevenzione di carenze e problemi di sicurezza 

 

Sicurezza e salute sul lavoro 

Prestiamo molta attenzione al rispetto delle norme di sicurezza legali, in patria e all'estero, e 

supportiamo i nostri dipendenti con una formazione obbligatoria e aggiuntiva. 

Per i nostri dipendenti, è particolarmente importante per noi: 

• L'inclusione e l'integrazione di tutti i dipendenti nella nostra cultura aziendale 

• Spirito di squadra e un'atmosfera di lavoro amichevole 

• comportamento professionale e pulito 

• Assumersi la responsabilità della sicurezza 

• Obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) 

• Conoscenza della nostra politica aziendale 

La salute dei nostri dipendenti è una grande risorsa. Pertanto, adottiamo tutte le misure appropriate 

per proteggere efficacemente i nostri dipendenti da infortuni e malattie professionali, anche al di là 

dei requisiti legali, e li motiviamo a prendersi attivamente cura della propria salute nella vita privata. 

La prevenzione è per noi più importante della successiva limitazione dei danni. Per questo 

vengono creati tutti i requisiti di personale, tecnici e organizzativi. Per quanto riguarda la gerarchia 

delle misure di protezione, applichiamo il principio S-T-O-P: 

Requisiti sostitutivi (prevenzione / eliminazione) 

Requisiti tecnici (dispositivi di protezione) 

Requisiti organizzativi (orario di lavoro) 

Requisiti personali (DPI - dispositivi di protezione individuale). 
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Coinvolgiamo i nostri dipendenti in questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute e 

promuoviamo una comunicazione aperta. 

Clienti 

Ci consideriamo un partner che soddisfa le aspettative dei clienti attraverso consulenza individuale, 

sviluppi innovativi e soluzioni complesse. 

Siamo una squadra che lavora a stretto contatto con il cliente, per soddisfarne desideri ed esigenze 

in modo mirato. Potete confidare sulla nostra creatività e sul nostro approccio innovativo. Teniamo 

sempre d'occhio la fattibilità tecnica e la fattibilità economica - sia nei costi di acquisizione che nello 

sforzo di manutenzione previsto - dell'automazione pianificata. 

La soddisfazione dei nostri clienti è importante per noi e il nostro obiettivo dichiarato è vincolarli a 

noi in modo permanente. Pertanto, ci affidiamo all'affidabilità delle macchine per la massima 

sicurezza di produzione e di processo, nonché al nostro supporto post-vendita professionale e 

individuale.  

Il nostro obiettivo è il massimo ciclo di vita dei nostri prodotti, evitando manutenzione e usura. 

Facciamo affidamento sulla comunicazione attiva con i nostri clienti per definire e implementare 

insieme i miglioramenti. Alla fine del loro ciclo di vita, i componenti delle macchine dovrebbero 

essere riciclabili. 

Pianifichiamo e produciamo prodotti sicuri per i nostri clienti, che sono fatti su misura, in modo 

efficiente ed efficace per soddisfare le esigenze dei clienti. Se correttamente assemblate e utilizzate, 

le nostre macchine dovrebbero essere sicure per le persone. 

Fornitori 

Vogliamo costruire buoni rapporti a lungo termine con i nostri fornitori. Apprezziamo un rapporto 

di fiducia e affidabile a vantaggio reciproco. I valori centrali sono un continuo scambio di 

informazioni, la volontà di sviluppare cose nuove, consegne puntuali e conformi e flessibilità. 

Per implementare con successo questi obiettivi, abbiamo introdotto e mantenuto un sistema di 

gestione che soddisfa i requisiti di ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018, e lo abbiamo 

portato alla certificazione. 

 

 

 

 

 

 


