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Rev Descrizione Data Redatto e verificato Approvato 

1 Cambio sede Operativa- Da Albairate a Parma 21/11/19 E.Mazza P. Bellotti 

 
Nel gennaio 2017, MyP Magnetica Italiana ha acquistato il ramo di azienda relativo alla produzione di calamite flessibili 
dalla Magnetica Italiana srl, società Italiana presente sul mercato dal Febbraio 1975.  
 
MyP Magnetica Italiana è un'azienda Italiana con sede in Parma (PR), incentrata sulla produzione di plasto-magneti e 
sullo sviluppo e commercializzazione di prodotti e tecnologie a base di magneti. Grazie all’innovativo processo 
produttivo, al rinnovato laboratorio di controllo Qualità ed alle attività di ricerca e sviluppo, MyP Magnetica Italiana è in 
grado di produrre differenti ed innovative tipologie di plasto-magneti in differenti forme e personalizzazioni, e di proporre 
sul mercato prodotti di alta qualità, non pericolosi, ad alto valore aggiunto ed in grado di soddisfare la crescente domanda 
di materiali magnetici per più applicazioni e settori. 
 
Convinta che i Sistemi di Gestione implementati ed integrati possano garantire un esercizio sempre più sicuro, efficace 
ed efficiente delle attività, MyP Magnetica Italiana ha stabilito di fornire il supporto ed i mezzi necessari per migliorare 
costantemente le proprie prestazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza, da realizzarsi attraverso:  
- il perseguimento di obiettivi formalizzati per incrementare la sicurezza nella gestione dei prodotti e per ridurre le 

immissioni nell’ambiente di inquinanti e rumore, la produzione di rifiuti ed il consumo di risorse naturali;  
- la sorveglianza ed il monitoraggio delle attività di produzione e dei loro potenziali effetti sulla qualità, la sicurezza e 

l’ambiente; 
- lo sviluppo di nuovi processi e prodotti mediante l’utilizzo di tecnologie atte ad incrementare la soddisfazione del 

Cliente, l'efficienza ambientale ed a migliorare l'affidabilità e la sicurezza delle apparecchiature ed impianti; 
- la formazione, l'addestramento e la sensibilizzazione degli operatori ai problemi di qualità, ambiente e di sicurezza; 
- la qualifica di fornitori e appaltatori di beni e servizi, ai quali si richiede il rispetto della presente Politica e delle 

procedure operanti in Azienda; 
- la definizione di procedure di emergenza per fronteggiare eventuali incidenti e ridurne al minimo le potenziali 

conseguenze sull'ambiente, la sicurezza e la salute; 
 
MyP Magnetica Italiana si impegna a tradurre gli obiettivi generali enunciati nella presente Politica in obiettivi di 
miglioramento associati ad un traguardo temporale di ottenimento e verificati almeno una volta all’anno. Agli obiettivi di 
miglioramento sono associati indicatori specifici che sono periodicamente controllati durante il Riesame da parte della 
Direzione. 
La Direzione Generale effettua il Riesame periodico dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza per 
verificarne l’attuazione e per apportare, quando necessario, gli opportuni aggiustamenti. 
Questa Politica, che enuncia i principi che l’Azienda si impegna a concretizzare, è disponibile al pubblico e a chiunque 
ne faccia richiesta. 
                 
MyP Magnetica Italiana, ponendosi come obiettivo la soddisfazione dei requisiti del Cliente, un miglioramento continuo 
e la comprensione da parte di tutta l’organizzazione delle esigenze delle parti interessate al fine di conseguire gli obiettivi 
stabiliti, ritiene necessario un processo di continuo affinamento delle attività a tutti i livelli aziendali, e focalizza il proprio 
impegno a: 

1 consolidare con tutti i Clienti un rapporto di collaborazione duratura e profittevole, al fine di fornire sempre prodotti 
e servizi che soddisfino le loro aspettative a costi reciprocamente sostenibili e sempre conformi alle leggi e ai 
regolamenti in vigore; 

2 rifiutare una qualità minore di quella specificata e lo spreco di risorse in qualsiasi parte dell’attività aziendale; 
3 coinvolgere nel processo di miglioramento della qualità i propri dipendenti, assicurando mezzi e risorse, affinché 

tutti siano in grado di svolgere bene i propri compiti, impegnandosi anche nel coinvolgere il personale nella 
comprensione e realizzazione della Politica; 

4 responsabilizzare i fornitori affinché forniscano con continuità le materie prime con la qualità desiderata; 
5 attuare interventi organizzativi e di formazione per dare a ciascuno la possibilità di esprimere tutte le proprie 

capacità; 
6 diffondere e sostenere una visione comune degli obiettivi aziendali per facilitare i rapporti interfunzionali e 

interpersonali e per dare a tutti la consapevolezza che l’apporto di ciascuno contribuisce alla crescita aziendale e 
garantisce il suo benessere individuale; 

7 attuare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, al fine di 
assicurare che i requisiti concordati con i Clienti siano sempre rispettati. 
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In quest’ottica di miglioramento continuo, MyP Magnetica Italiana pone come proprio obiettivo la conquista di maggiori 
quote di mercato nazionale, europeo e mondiale, attraverso una politica di valorizzazione del marchio Italiano e 
garantendo:  
- alti standard di qualità e sicurezza del prodotto 
- evoluzione di produzione e dei prodotti 
- supporto tecnico 
- puntualità 
- correttezza 
 
MISSIONE 
La missione di MyP Magnetica Italiana è esplicitata dal seguente slogan: 
 

“L’attrazione Italiana. In tutte le sue forme” 
 

Produzione e valorizzazione “Made in Italy” di plasto-magneti con qualità e servizio al TOP. 
Grazie al nostro team affiatato, ai nostri macchinari e strumenti, siamo in grado di trasformare i prodotti  plasto-magneti in articoli 
magnetici che soddisfano le svariate esigenze dei nostri Clienti, con una flessibilità a 360° creando il “vero Tailor made”. L’esperienza 
acquisita nei diversi settori ci spinge, come audaci pionieri, ad approcciare nuovi mercati e nuove sfide. 

 
MyP Magnetica Italiana intende promuovere e sviluppare: 

• nuovi prodotti e articoli plasto-magnetici con differenti proprietà magnetiche, chimico-fisiche e meccaniche; 
• differenti rifiniture come forma, colorazione e rivestimento e magnetizzazione; 
• differenti utilizzi ed applicazioni. 

Tutti i prodotti verranno analizzati per garantire le proprietà tecniche dichiarate e l’assenza di elementi pericolosi per 
l’ambiente e la salute. 
 
MyP Magnetica Italiana intende proporsi sul mercato con le seguenti linee di prodotti: 

1. una linea di prodotti magnetici imperniata sulla valorizzazione congiunta del materiale, trasformazione, finitura 
e controlli analitici. 

2. una linea di articoli a base magnetica imperniata sulla valorizzazione congiunta dai materiale, assemblaggio, 
finitura e controlli analitici sia interni sia esterni. 

3. una linea di prodotti ed articoli a base magnetica valorizzati esclusivamente mediante packaging e controlli 
analitici Italiani sia interni sia esterni. 

 
 
Per MyP Magnetica Italiana vendere prodotti e/o articoli magnetici è solo l’atto finale perché tutto parte dall’essere il 
partner specializzato per le aziende che vogliono approfittare delle incredibili ed eco-sostenibili proprietà del magnetismo, 
al fine di creare prodotti ed applicazioni di elevato valore con caratteristiche avanzate. 
 
 
VISIONE 
Ogni giorno, in un mercato costantemente in evoluzione, vengono proposte nuove sfide e nuovi progetti che MyP 
Magnetica Italiana intende affrontare grazie alla sua flessibilità, competenza e spirito d’iniziativa diventando il punto di 
riferimento nel campo dei prodotti magnetici di elevata qualità ed altamente specializzato.  
Una delle peculiarità che caratterizza i prodotti di MyP Magnetica Italiana è una messa a fuoco sul ciclo di vita della 
sostenibilità:  

• funziona meglio  
• usa meno materiale 
• dura più a lungo  
• riduce i rifiuti 

 
Questo impegno di sostenibilità si estende a una cultura di lunga data di preoccupazione per la salute, la sicurezza dei 
nostri dipendenti, Clienti, fornitori e la comunità; dal processo di progettazione del prodotto al laboratorio di ricerca, alla 
produzione per i Clienti, è una promessa che MyP Magnetica Italiana persegue ogni giorno. 
 
 
 
 


