
La nostra storia
La Koenig Metall GT nasce con un forte orientamento verso prestazioni di livello assoluto.
I nostri prodotti si sono sempre distinti per l'ottima qualità e affidabilità nel tempo e in ogni condizione
di esercizio.
Utilizziamo tecnologie all'avanguardia nella progettazione dei nostri processi, investendo
costantemente in innovazione e ricercando soluzioni efficaci, sostenibili e vantaggiose in grado di
soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti e in grado di garantire, nel tempo, un elevato livello di
qualità e affidabilità dei il prodotto fornito.

Creiamo valore aggiunto attraverso
l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione a basso impatto ambientale,
utilizzando criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale estesi a tutta la filiera.
Garantiamo la condivisione delle conoscenze tra il nostro personale
indirizzando tutte le nostre sinergie verso la ricerca sistematica del miglioramento continuo

Questi valori rappresentano la storia della nostra organizzazione, il suo presente e il percorso che
intendiamo seguire.

La politica del Gruppo Koenig Metall
Fornire ai nostri clienti prodotti e servizi che soddisfano sistematicamente le loro esigenze e
aspettative (esplicite o implicite).
Sviluppare e migliorare costantemente i nostri processi attraverso un approccio proattivo da parte di
tutta l'organizzazione, in grado di creare valore aggiunto sia dal punto di vista della qualità del
prodotto, sia per quanto riguarda gli aspetti economici e quelli legati ai principi di sostenibilità
ambientale e sociale

La nostra missione
Creare prodotti e servizi di alta qualità nel pieno rispetto delle leggi e dei requisiti cogenti applicabili in
tutti i paesi a cui sono destinati.
Ridurre costantemente gli impatti ambientali dei nostri processi attraverso l'utilizzo di soluzioni
tecnologiche e l'ottimizzazione delle risorse disponibili; operando in un contesto di prevenzione per la
salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutte le parti interessate.
Creare una combinazione di efficienza, sostenibilità e profitto in grado di soddisfare le aspettative di
tutti gli stakeholder, sia interni che esterni all'organizzazione
(Clienti, Management, Azionisti, Dipendenti, Autorità Competenti, Associazioni ecc.)
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Our history
The Koenig Metall GT was born with a strong orientation towards absolute level performance.
Our products have always stood out for their excellent quality and reliability over time and in all
operating conditions.
We use cutting-edge technologies in the design of our processes, constantly investing in innovation
and researching effective, sustainable and advantageous solutions able to satisfy all the requirements
of our customers and able to guarantee, over time, a high level of quality and reliability of the supplied
product.

We create added value through
the use of latest generation technologies with low environmental impact,
using criteria of economic, social and environmental sustainability extended to the entire supply chain.
We ensure knowledge sharing among our staff
directing all our synergies towards the systematic search for continuous improvement

These values represent the history of our organization, its present and the path we intend to follow.

The policy of the Koenig Metall Group
Provide our customers with products and services that systematically meet their needs and
expectations (explicit or implicit).
To constantly develop and improve our processes through a proactive approach by the whole
organization, capable of creating added value both from the point of view of product quality and in
terms of economic aspects and those related to the principles of environmental sustainability and
social

Our mission
To create high quality products and services in full compliance with the laws and mandatory
requirements applicable in all the countries for which they are intended.
Constantly reduce the environmental impacts of our processes through the use of technological
solutions and the optimization of available resources; operating in a context of prevention for the
health and safety of our employees and all interested parties.
Create a combination of efficiency, sustainability and profit able to meet the expectations of all
stakeholders, both internal and external to the organization
(Customers, Management, Shareholders, Employees, Competent Authorities, Associations etc.)
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