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Metodi Progetti fornisce da oltre 30 anni servizi di progettazione, calcolo, sviluppo e 
costruzione meccanica, consulenza di Direzione; affianca ed assiste i più prestigiosi 
clienti del settore aerospazio e trasporti in tutte le fasi progettuali e realizzative 
offrendo una prestazione a 360 gradi.  
 
Attraverso la fornitura di servizi e consulenze assolutamente innovative e la 
definizione di obbiettivi comuni con il cliente, Metodi Progetti realizza prodotti su 
misura in cui i clienti vengono affiancati fino a che le soluzioni ideate non siano state 
realizzate e pienamente operative. 
 
In un mondo che cambia continuamente e dove il rischio di fare impresa è sempre 
più elevato, la Qualità è la base fondamentale del successo. Per Metodi la chiave del 
successo è la capacità di sapersi innovare continuamente supportando il cliente nel 
raggiungimento dei propri obbiettivi. Per ogni attività Metodi garantisce la fiducia 
necessaria ed offre professionalità ad alti livelli e tali principi valgono sia per i 
collaboratori che per i principali partner con i quali esistono collaborazioni proficue. 
 
Le priorità nel lavoro per le persone di Metodi sono: 
 
• Evitare gli errori piuttosto che correggerli: le cause di non conformità devono 

essere rimosse. 
• Mantenere tutti i processi e sistemi di progettazione all’avanguardia ed aggiornati 

costantemente. 
• Garantire sempre la redditività dell’esercizio perché è il carburante del motore del 

miglioramento;  
• Il miglioramento continuo è la modalità principale dello stile di lavoro in azienda. 
  
Metodi Progetti fornisce ai Clienti prodotti affidabili, elaborati da professionisti del 
settore e fedeli ai requisiti stabiliti.  
 
La Direzione prende come riferimento la norma ISO9001:2015 impegnandosi ad 
aggiornare, attuare e mantenere attivo il Sistema di Gestione per la Qualità.  
 
L’intendimento della Direzione deve essere ben compreso e fatto proprio da tutta 
l’organizzazione in modo da raggiungere tempestivamente ed economicamente gli 
obbiettivi prefissati ed il loro miglioramento nel tempo. 
 

 

Loano, 13/01/2022     _____________________ 

    La Direzione 


