PRINCIPI PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E
LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
INDIRIZZI STRATEGICI VELOCAR
Offrire al mercato soluzioni integrate e sicure per il controllo del traffico stradale in modo competitivo e globale.
Essere partner di fiducia per clienti del settore pubblico di vigilanza con massima attenzione agli aspetti di sicurezza
delle informazioni.
Sviluppare una presenza solida sul mercato nazionale.
Entrare in nuove fasce di mercato con prodotti affini ad altro livello tecnologico.

LA QUALITA’, LA SICUREZZA E L’AMBIENTE
La qualità del prodotto e del servizio verso i nostri clienti sono condizioni imprescindibili per una crescita sostenibile del
nostro business. L’elevata affidabilità qualitativa, la conformità ambientale e la sicurezza dei nostri prodotti e servizi
sono punto di forza al quale non possiamo rinunciare. La flessibilità e la rapidità dei tempi di risposta sono un punto
focale, garantendo sempre elevati standard qualitativi e di sicurezza.
Con questo impegno scritto intendiamo definire in modo chiaro per tutti i collaboratori quali sono i Principi per la
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza delle informazioni da seguire per il continuo e migliore successo dell’azienda.
A tutti i collaboratori chiediamo di operare, secondo le proprie specifiche responsabilità e compiti, in coerenza ai
seguenti principi:
IL CLIENTE AL CENTRO
L’attenzione al cliente passa non solo attraverso il prezzo e la qualità del
prodotto ma anche del servizio in termini di comprensione delle esigenze del
cliente e miglioramento continuo delle prestazioni di qualità, sicurezza e
sostenibilità ambientale.
La soddisfazione dei requisiti esplicitati dal cliente e delle normative di Legge
e tecniche applicabili devono essere i nostri punti di forza e garanzia.
La velocità, la flessibilità e la sicurezza nell’assistenza al cliente sono condizioni
indispensabili per un’azienda moderna ed affidabile.
LAVORARE IN GRUPPO
Ogni collaboratore è coinvolto nel successo aziendale attraverso il
raggiungimento degli obiettivi individuati.
Ad ogni collaboratore è chiesto di impegnarsi per il raggiungimento ed il
superamento di tali obiettivi in uno spirito di collaborazione e di lavoro con
tutti i collaboratori interni ed esterni.
TUTELARE L’AMBIENTE
Il successo della nostra impresa nel futuro passerà da uno sviluppo sostenibile
dei prodotti e dei processi al fine di essere il meno possibile impattanti in
termini di emissioni di CO2 e di produzione di rifiuti.
Progettiamo e realizziamo prodotti e servizi per essere riciclabili e poco
impattanti quali veri “amici dell’ambiente”.
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