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La nostra azienda esiste grazie all’intuizione del nostro fondatore di creare un vero ufficio
omologazioni esterno alla casa costruttrice, fortemente specializzato e tecnicamente preparato,
capace di fornire un’assistenza a tutto tondo a chi si rivolgesse a noi per le proprie esigenze.
I nostri valori sono la professionalità, serietà e l’affidabilità, che unite ad una solida preparazione
tecnica ci hanno fatto e continuano a farci stimare presso le autorità di omologazione.
La capacità imprenditoriale della proprietà ed il quotidiano impegno profuso da tutti, ci hanno
consentito di migliorare costantemente le nostre prestazioni e di ampliare il nostro business a
nuove realtà ed a categorie di prodotto sia in Italia che all’estero. Tutti i nostri collaboratori
operano nel rispetto delle norme e delle procedure aziendali per assicurare la rispondenza dei
servizi erogati alle specifiche contrattuali.
I nostri obiettivi strategici sono:
 Continuare ad essere un punto di riferimento per i Costruttori ed i loro importatori nazionali per
tutte le problematiche relative alla omologazione dei veicoli e dei relativi dispositivi.
 Erogare servizi capaci di risolvere i problemi tecnico amministrativi che i Clienti delle Case
Automobilistiche (utenti finali e Concessionarie) possono incontrare nella gestione dei loro
veicoli.
 Istituire e mantenere un sistema di raccolta e di analisi dei dati relativi alla soddisfazione dei
Committenti tale da consentire alla Direzione di intraprendere efficaci iniziative di
miglioramento.
 Garantire costantemente un elevato grado di aggiornamento professionale del personale,
attraverso la continua formazione on the job, tale da essere sempre in grado di soddisfare le
esigenze dei nostri Clienti.
 completare l’internazionalizzazione dell’azienda ed arrivare ad essere servizio tecnico per le
maggiori Autorità di omologazione e per il Ministero dei Trasporti italiano, quando aprirà a tale
possibilità
Roma, 05/06/2017
Il Presidente
Luciano Rossi
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