
MIK. Puntiamo all’eccellenza.

La MIK produce infissi in PVC, 
alluminio e legno ed offre soluzioni 
economicamente, energeticamente 
ed esteticamente efficaci per le 
ristrutturazioni e gli edifici di nuova 
costruzione.  Rispettiamo la tradizione ed i nostri 
valori. La tecnologia moderna ed il nostro know-how 
ci supportano nello sviluppo di prodotti e soluzioni 
innovative che migliorano il comfort abitativo e creano 
nuovi standard nel campo della finestratura.

Dati di base 
Azienda:    MIK, Mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Nome abbreviato:   MIK, d.o.o. 
Propri privat:   100%
Anno di fondazione:  1990
Direzione:   Franci Pliberšek, proprietario e direttore

I prodotti principali

>  Finestre ad efficienza energetica di 
alta qualità in PVC, alluminio, legno e legno-
alluminio

>  Porte moderne fabbricate con 
materiali resistenti e tecnologicamente 
avanzati:  
porte d’ingresso, porte per interni, portoni per 
garage, porte antincendio

>  Verande e facciate in vetro di concezione 
individuale e di eccellente fattura

> Un’ampia gamma di materiali per cornici

>  Progetti di investimento MIK:
     •      Condomini a risparmio energetico Vojniška gmajna

Marchi principali:

>  Finestre MIK 
Finestre in PVC, alluminio, legno e legno-alluminio.

>  Sistema di aerazione per finestre MIKrovent® 
Un sistema di aerazione innovativo che assicura un’efficace aerazione a finestre 
chiuse con perdite minime di calore (il recupero del calore massimo è dell’87%) e 
con un ricambio d’aria del 100% nell’ambiente.

>  Le finestre energetiche 
 sono provviste di una speciale piastrina energetica MIK che grazie a speciali 
cellule informate restituiscono all’aria e all’acqua nell’ambiente le loro 
caratteristiche naturali, aumentano il numero di ioni negativi e hanno un influsso 
positivo dimostrabile sul nostro benessere.

Le garanzie della qualità dei prodotti MIK sono:

EFFICACIA NEL CAMPO 
DELL’IE2 
MIK punta a diventare il principale 
produttore e fornitore di  infissi IE2 

soluzioni (di investimento, energetiche 
ed estetiche) per le ristrutturazioni e le 
nuove costruzioni nel sudest europeo.

FORNITORI AFFERMATI  
 MIK opera solo con i migliori fornitori 
e produttori, sia per quanto riguarda il 
materiale di base che per gli accessori.

UNA LINEA PRODUTTIVA 
COMPUTERIZZATA  
Per garantire la precisione nell’esecuzio-
ne di ogni giunto ed ogni prodotto (il 1° 
ed il 10.000° prodotto sono uguali).

BREVI TEMPI DI CONSEGNA 
MIK è attento alle esigenze dei clienti 
anche per quanto riguarda i tempi di 
consegna.

CONSULENZA DI QUALITÀ, 
PRODUZIONE ED 
ASSISTENZA 
MIK La preparazione e il montaggio 
sono affidati a 3 specialisti esperti (la 
concorrenza ne ha in media 1 o 2).  I 
nostri costi fissi sono dunque superiori 
del 20%, ma la qualità è superiore del 
120%.

LA CARTA ENERGETICA 
Le finestre MIK si inseriscono nella 
classe energetica superiore, la classe 
A, e assicurano il 30% di risparmio di 
energia durante il riscaldamento ed il 
raffreddamento.

L’ECOLOGIA 
Tutti i prodotti ed i materiali usati in 
fase di rifornimento, produzione e 
montaggio sono ecocompatibili.

IL BIGLIETTO DA 
VISITA DELL’AZIENDA 



Contatti
Celjska cesta 55, SI-3212 Vojnik, Slovenia, Europe
Telephone:  +386 3 428 28 50
Fax:  +386 3 428 28 60 
E–mail:  mik@mik-ce.si
Web:  www.mik-ce.si

Il reddito dell’azienda
Crescita complessiva annua delle vendite: 37,4%.
Crescita complessiva annua del valore dell’azienda: 53,7%.

La storia
Nel corso della sua storia ventennale la MIK ha raddoppiato la sua produzione 
e si colloca oggi al vertice dei produttori di infissi in PVC. Un team innovativo di 
professionisti, una direzione efficace e valori solidi: questi sono i fattori che hanno 
aiutato un’impresa inizialmente piccola a trasformarsi in una grande azienda con 
quasi 200 dipendenti che ha conquistato il 17% del mercato delle finestre in PVC 
in Slovenia. Noi della MIK siamo più che fornitori di finestre di qualità: cambiamo la 
vostra visione della vita.

Il premio europeo per l’eccellenza imprenditoriale
Il premio europeo Recognised for Excellence (R4E) per l’eccellenza imprenditoriale conferito dalla Fondazione europea 
per l’eccellenza imprenditoriale EFQM è un riconoscimento importante per la MIK che ci conferma che siamo una squadra 
vincente, capace di ottenere col proprio sapere e i propri valori dei risultati eccellenti.

La compatibilità dei prodotti con gli standard europei CE
Grazie alla collaborazione con fornitori scelti, all’uso di materie selezionate, a una linea di produzione tecnologicamente 
avanzata e allo sviluppo autonomo dei prodotti possiamo garantire che tutti i nostri prodotti sono compatibili con le richieste 
dell’EU in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente: ciò è confermato dal contrassegno CE di cui sono provvisti i 
nostri prodotti.

Piano temporale
1990  Fondazione dell’azienda MIK, d.o.o.

1998  Inaugurazione della linea produttiva per infissi in PVC di 1.700 m2 di 
superficie CE-plast a Celje.

2000 Introduzione di una nuova linea produttiva a guida computerizzata.  
  Inaugurazione di 1.400 m2 di spazi commerciali a Gaji presso Celje; 

apertura della prima Galleria MIK a Celje.

2004  Apertura del primo salone a Maribor.

2005   Inizio della produzione della linea di verande. Apertura dei saloni  
a Lubiana, Isola e Murska Sobota. Apertura della seconda Galleria MIK a 
Lubiana.

2006  Apertura dei saloni a Kranj e Nova Gorica. Conferimento del 
riconoscimento Stemma d’argento a Celje.

2007   Costruzione della prima fase (12.000m2) del nuovo complesso 
commerciale e produttivo di Vojnik e trasloco nei nuovi spazi Vojnik e 
trasferimento nei nuovi spazi.

2008  Apertura del salone a Novo Mesto. Premio della Camera di Commercio 
della Slovenia conferito al direttore per gli eccellenti risultati economici 
conseguiti negli anni passati; premio della città di Celje “Il cittadino 
dell’anno 2007”.

2009  Apertura dei saloni rinnovati di Maribor e Celje. 
  Finalisti della selezione del premio Slovenska gazela 2009; 
riconoscimento europeo per l’eccellenza imprenditoriale EFQM. 

2010   Espansione della produzione e vendita di infissi in alluminio e legno.

2010  Le soluzioni innovative presentate in anteprima MIKrovent® – 
il rivoluzionario sistema di aerazione - e le finestre energetiche che 
migliorano la qualità dell’aria e dell’acqua nell’ambiente vengono premiate 
con il riconoscimento Srebrni ceh conferito dalla Camera per l’artigianato 
ed il commercio della Slovenia e con il Premio d’oro della Fiera di Celje.

I nostri valori
>  Onestà, trasparenza e correttezza.

>  Rispetto reciproco e attenzione ai collaboratori.

>  Partenariato, professionalità e know how.

>  Stimolo della creatività di ogni collaboratore.

>  Attenzione alla crescita personale, al trasferimento del 
sapere e delle esperienze tra i collaboratori.

La nostra missione
Come cambieremo la vostra visione della vita:

>  con sistemi di finestre che migliorano la qualità della 
vita dal punto di vista dell’energia, dell’estetica, 
del benessere, della protezione dal rumore e della 
manutenzione,

>  con infissi che danno vita all’ambiente,

>  con immobili capaci di assicurare uno standard 
abitativo più elevato,

>  con un’attività umanitaria che migliora direttamente ed 
indirettamente la vita delle persone.

La nostra filosofia 
e i nostri obiettivi strategici
Diventeremo il principale produttore e fornitore di finestre 
in PVC, legno e alluminio e il fornitore di soluzioni globali 
per finestrature di ambienti ad elevato comfort abitativo 
nel sudest europeo. Puntiamo a diventare una delle 10 
aziende più prestigiose e ad alta xresponsabilità sociale 
in Slovenia.
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