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sta proseguendo un'evoluzione 
dinamica ottimizzando la 
sua attività per poter essere 
domani migliore rispetto a ieri. 
Il processo di sviluppo avviene, 
in larga prevalenza, mediante 
l'utilizzo di propri mezzi finanziari 
che vengono guadagnati per 
l'ampliamento della produzione e 
la sua modernizzazione. Il reddito 
ottenuto viene distribuito in 
maniera del tutto equa: il 50 % va 
per lo sviluppo aziendale e il 50 
% -  per l'aumento degli stipendi 
e i bisogni sociali. 

Proprio la multidisciplinarità 
dell'azienda consente di livellare 
la stagionalità del consumo 
di prodotti, assicurando uno 
sviluppo stabile del settore 
imprenditoriale. I vertici della 
ZAO MPK «KRZ» provvedono ad 
adottare una strategia di sviluppo 
innovativo dell'azienda. Quella 
attuale è un'epoca di tecnologie 
e competenze. 

In condizioni di concorrenza 
globale proprio questi criteri, e 
non solo  i parametri relativi alla 
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     Più di 30 paesi sono clienti regolari 
dell'azienda, un terzo dei quali sono 
paesi dell'Unione Europea. 

L'estensione non stop della 
geografia delle forniture di materiali 
per la produzione della ZAO MPK 
«KRZ»  dimostra che  la qualità dei  

prodotti aziendali risulta conforme 
alle norme mondiali e dà alla 
maestranza uno stimolo per 
perfezionare costantemente i metodi  
di produzione, per studiare ed 
introdurre la migliore esperienza 
mondiale. 

 

qualità e ai prezzi, diventano 
una base dell'evoluzione e della 
prosperità. 

Per questo motivo nell'ambito 
della strategia unitaria l'azienda  
si occupa costantemente di  
aggiornamento e di modernizza- 
zione delle linee di produzione, 
degli impianti tecnologici, di 
ottimizzazione di ogni passo 
del processo tecnologico e delle 
tecnologie in generale. L'azienda 
è in un continuo moto, rendendosi 
conto che solo l'evoluzione 
implica il welfare dell'impresa e 
dei suoi clienti. 

Stanno proseguendo i lavori 
per l'allestimento di metodi e 
strumenti di produzione snella ai 
fini della promozione dei prodotti  
mediante i metodi più razionali. 

L'azienda ha conseguito dei  
successi consistenti  nella promo- 
zione dei suoi manufatti sui mercati 
stranieri. Solo negli ultimi 2 anni 
l'incremento delle spedizioni 
all'esportazione risulta pari al 
53%, la quota delle spedizioni 
all'esportazione , registrata al 
termine del 2016, è stata pari al 
20,5 %. 


