
La nostra storia
Sin dalla nostra nascita, le linee strategiche tracciate dalla Direzione sono orientate
costantemente verso progetti di miglioramento delle prestazioni applicabili a  tutti i processi;
così come, di conseguenza, ai prodotti ed ai servizi forniti dal Gruppo Koenig Metall GT.
Implementiamo il nostro know-how investendo su tecnologie innovative;
progettiamo ed applichiamo soluzioni capaci di garantire, nel tempo, un alto livello di qualità
del prodotto fornito.
Creiamo valore aggiunto sviluppando costantemente:
- nuove tecnologie sui nostri processi
- il livello di performance dei nostri fornitori
- il grado di conoscenza e consapevolezza del nostro personale.
Progettiamo processi e realizziamo prodotti in base a target di sostenibilità ambientale e
secondo principi di etica industriale.
Questi valori, rappresentano la storia della nostra organizzazione, il suo presente ed il
percorso che intendiamo perseguire.

La politica del Gruppo Koenig Metall GT
Fornire ai nostri Clienti prodotti e servizi in grado di soddisfare in modo sistematico le loro
esigenze (esplicite ed implicite) attraverso  un approccio pro-attivo in grado di creare valore
aggiunto sia da un punto di vista  prettamente economico e commerciale  sia per quanto
concerne principi di qualità e di sostenibilità; tipici del contesto auto-motive.

La nostra missione
Realizzare prodotti e servizi di qualità nel pieno rispetto delle leggi  e dei requisiti cogenti
applicabili in tutti i paesi di destinazione.
Ridurre, costantemente, gli impatti ambientali dei nostri processi; attraverso l’utilizzo di
soluzioni tecnologiche e l’ottimizzazione del nostro apparato organizzativo operando in un
contesto di prevenzione per la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutte le parti
interessate.
Creare un connubio tra efficienza, sostenibilità e profitto in grado di soddisfare le aspettative
di tutte le parti interessate rilevanti siano esse interne che esterne all’organizzazione
(Clienti, Direzione, Azionisti, Dipendenti, Autorità Competenti, Associazioni ecc.)

Terni li 21-11-2019 C.E.O. of Koenig Metall GT
Dott. Gino Sesto Timpani


