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L'OFFERTA GLOBALE

EFJM è specializzata nella progettazione e

nella realizzazione di sistemi di tenuta per il

settore aeronautico, militare, pneumatico ed

anche nel campo delle macchine di confezio-

namento per prodotti liquidi, viscosi e pastosi.

L'équipe R & D utilizza le proprie competenze

e la propria esperienza per risolvere tutti i pro-

blemi connessi alla tenuta:

- pistoni compositi inox/gomma/PTFE

- valvole a sfera inox/gomma/PTFE

- guarnizioni di guida compositi/PTFE

- membrane di dosaggio per deformazione

La gomma è un materiale di costruzione mec-

canico di cui utilizziamo le proprietà viscoelas-

tiche per conferire al PTFE un effetto "molla"

che permette di mantenere in contatto la zona

sfregando (orlo) con la camicia. Questi sis-

temi di tenuta sono realizzati su misura

secondo il capitolato d'oneri del cliente e nel

rispetto dei vincoli del loro ambiente.

LA PADRONANZA DEGLI ELASTOMERI

Dalla qualità degli elastomeri dipenderà l'uti-

lizzo ottimale dei sistemi di tenuta nel loro

ambiente di lavoro. EFJM ha messo a punto

delle formule di gomma specificamente adatte

all'uso del prodotto finale e dispone di un

laboratorio dotato delle attrezzature per il

controllo delle caratteristiche fisico-chimiche

degli elastomeri. Essa tiene a disposizione

uno stock permanente per rispondere effica-

cemente e nei tempi più brevi alle diverse

domande specifiche dei clienti.

Spinta dalle esigenze sempre più

crescenti che incontra ogni PMI in

piena espansione, EFJM ha

messo lo sviluppo duraturo al

cuore stesso della sua strategia industriale. 

Per questa ragione, EFJM globalizza il suo

management riconoscendogli un carattere

universale. In un approccio di costante pro-

gresso, la nostra impresa afferma i suoi impe-

gni in numerosi campi: garanzia, sicurezza,

ambiente, prestazione tecnologica, risorse

umane, dialogo con i partner e sviluppo eco-

nomico.
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EFJM IN CIFRE

Investimento annuale su Fatturato: 10 %

Struttura della clientela per mercato:

1  Agroalimentare 55 %

2  Pneumatico (martinetti, distributori) 20 %

3  Aeronautico/militare 10 %

4  Vari 15 %
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Per dare un

senso ed un

avvenire alle

g e n e r a z i o n i

future, lo svi-

luppo sosteni-

bile costituisce

senza alcun

dubbio, per gli

attori del mondo attuale,  una

sfida ed una necessità che

s'impongono al nostro pianeta.

Cosciente delle sue responsabi-

lità nei confronti dei suoi azionisti,

dei suoi clienti, dei suoi collabora-

tori e dei suoi partner, la nostra

impresa dispiega il suo percorso

di sviluppo attraverso impegni

precisi che concretizzano la sua

ambizione di crescita redditizia,

socialmente responsabile e ris-

pettosa dell'ambiente.

La coerenza di questo percorso si

manifesta attraverso azioni in

corso, inquadrate da piani di

miglioramento e sistemi organiz-

zativi validi. Diffusi ed applicati,

essi integrano il nostro sistema di

gestione della qualità avendo per

vocazione: diventare il nostro

unico sistema di qualità all'oriz-

zonte del 2008.

Nel settore della Qualità, è

essenziale ottenere la soddisfa-

zione totale dei nostri clienti.

Raggiungere costantemente la

conformità dei prodotti consegnati

e dei servizi associati. Aumentare

il contenuto tecnologico dei nostri

prodotti rispettando le norme &

regolamenti. Ridurre i tempi e for-

nire un livello di qualità indiscuti-

bile.

Decisi a migliorare le condizioni di

lavoro, il nostro impegno in mate-

ria di Sicurezza/igiene/salute

implica che ci assicuriamo della

conformità ai regolamenti delle

attrezzature e dell'ambiente di

lavoro.

Assicurare la salvaguardia

dell'Ambiente per le generazioni

presenti e future, significa garan-

tire la conformità del sito e dei

prodotti rispetto la regolamenta-

zione, riducendo i nostri consumi

di risorse e i nostri scarti. Fare

conoscere e migliorare l'impatto

positivo sull'ambiente dei nostri

prodotti per il loro contributo alla

riduzione delle emissioni inqui-

nanti, organizzare il ritiro ed il rici-

claggio dei nostri prodotti usati.

Per la parte Sociale, in uno spi-

rito di perfetta equità, teniamo

conto delle attese dei dipendenti.

Ci impegniamo a organizzare e

mantenere un ascolto strutturato

per soddisfare le attese di

ognuno, nel rispetto del codice

del lavoro e del contratto collet-

tivo della gomma.

Attraverso il nostro impegno

Societario, dobbiamo compren-

dere meglio le incidenze del nos-

tro insediamento territoriale.

Dobbiamo attuare delle relazioni

con le collettività per fare conos-

cere ed intensificare le missioni

che guidano l'impresa ed i suoi

rappresentanti.

Crescere per esistere, questo è

l'imperativo Economico di ogni

impresa sottoposta ad una viva

concorrenza a volte internazio-

nale. Investire nelle competenze

e nelle tecnologie di punta costi-

tuisce la garanzia di una forte

crescita. 

Secondo dei principi di traspa-

renza e di rispetto delle regole,

formalizziamo la nostra prassi per

assicurare il nostro sviluppo con

delle azioni commerciali e di

comunicazione per accrescere la

nostra notorietà sui nostri mercati

target.

Anni CA globale
milioni di € Effettivo

2006-2007 2,500 20

2005-2006 2,260 19

2004-2005 2,180 19
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