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VISION 2000: PRIMI.
Eccovi la prova!

Ve l’avevamo già detto nelle
precedenti News, ed ora ve lo
facciamo vedere

rimanendo fermi alla versione 1994 e
aspettando probabilmente l’ultimo
momento, il 15 dicembre 2003, per
adeguarsi.
Motive, anche in quest’occasione,
non ha accettato compromessi, come
quando ha deciso che i suoi prodotti
dovessero adottare componenti,
materie prime, geometrie, collaudi, e
sistemi di imballo ai massimi livelli.
Ma perché solo la Motive, ed una
percentuale così bassa di aziende in
altri settori, ha per il momento recepito
la nuova versione della norma ISO
9001? La spiegazione va ricercata nelle
differenze tra le 2 versioni, differenze
che fanno presumere che ben poche
aziende possiedano i requisiti
necessari per la certificazione ISO 9001
: 2000.

Essere i primi del settore ad avere
ottenuto la certificazione del Sistema
Qualità in base alla norma ISO 9001
versione 2000 (anche detta “vision
2000”) non è da tutti, è solo da Motive.
Oggi soltanto una parte inferiore al
5% delle aziende che decidono di farsi
certificare adottano questa versione,

Premesso che nella precedente
edizione delle Motive News trovate una
spiegazione più dettagliata di tali
differenze, si può dire che il principale
fattore distintivo si racchiuda nel fatto
che la versione 1994 bada ai doveri
necessari (ma che potrebbero anche
essere insufficienti) per ottenere la
“conformità dei prodotti” come
conseguenza deduttiva di quanto fatto,
e presume che grazie a questa il cliente
possa dirsi soddisfatto, mentre la
“vision 2000” pianifica, esegue, misura

e monitora, riesamina e ripianifica
ancora i mezzi ed i risultati per
migliorare continuativamente. Ed i
risultati non sono più soltanto la
“conformità del prodotto a dei requisiti”,
ma si misurano in termini di “efficacia
ed efficienza dei processi” e di
“soddisfazione delle
esigenze
espresse ed inespresse del cliente”.
Un’azienda che implementa un
sistema qualità con l’obiettivo prioritario
della certificazione non bada alle vere
finalità del sistema qualità. Per
un’azienda così è più facile limitarsi a
stabilire una serie di doveri interni,
perdere di vista il vero fine dei sistemi
qualità, e recepire la vecchia versione
della norma ISO 9001, tuttora la
versione maggiormente applicata.
Un’azienda che invece crede
veramente nei principi del sistema
qualità e nella potenzialità della
soddisfazione del cliente ha vita facile,
ha nel suo DNA i modi ed i desideri
che naturalmente, insieme ad un
appropriato know-how sui principi per
una buona gestione aziendale, la
possono portare a questo risultato. E
questa è la Motive.
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Motive fa risparmiare
anche dopo l’acquisto

Vi aiutiamo a vendere

- parla il Gruppo Lucchini
Solo le grandi aziende utilizzatrici
possono farsi un’idea chiara dei costi di
manutenzione,
riparazione,
riavvolgimento e sostituzione dei vecchi
motori elettrici sui loro impianti, e delle
differenze di costo nella gestione di
motori buoni e motori meno buoni.

Parte la campagna pubblicitaria
Motive sulle riviste tecniche del settore,
con una serie di articoli che aiuteranno
a far sentire i nostri vantaggi a chi non
ha ancora avuto modo di conoscerci.
Tra queste, se volete ricevere
gratuitamente Eledrives, la Rivista degli
Azionamenti Elettrici, fatecelo sapere
prima del 30 settembre

Ecco perché il gruppo siderurgico
Lucchini ha scelto Motive, perché i
nostri motori sono più affidabili e durano
di più, tanto da rendere conveniente la
sostituzione dei motori vecchi con i
motori Motive ogni volta che si presenti
un inconveniente su un vecchio motore.
Condizioni obbligatorie per lavorare
con il gruppo Lucchini sono state infatti:
♦ cuscinetti SKF,
♦ alti rendimenti, che significano
• minor riscaldamento
• maggior durata dei materiali
isolanti
• costanza nel rispetto dei valori
dichiarati
• risparmio energetico
♦ garanzia dei dati dichiarati,
♦ Certificazione ISO9001,
♦ un Quality Plan che costituisca un
sicuro sbarramento a qualsiasi
difetto,
♦ servizi di consegna rapidi;
e la Motive soddisfa di serie tutte
queste condizioni.
Non fatevi ingannare dai prezzi, i
motori Motive fanno risparmiare
ANCHE DOPO averli comprati.
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Motori autofrenanti e
monofase
Non ancora presenti a catalogo, ma
belli da vedere, e buoni da provare,
sono finalmente disponibili per la ns
clientela i motori monofase e
autofrenanti trifase Motive fino al tipo
132

Aiutateci a rendervi più soddisfatti di
lavorare con noi, chiedete informazioni
al nostro ufficio commerciale
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