


Implementiamo e monitoriamo continuativamen-
te strategie e misure di prevenzione investendo 
tutti tutte le “aree sensibili” del vostro business.

NSC – DEALER – RENTAL 

SALES / RENT 
- Accoglienza
- Show Room
- Lancio Prodotto
- Test Drive
- Consegna

AFTER SALES
- Accettazione e riconsegna
- Spazi di attesa
- Spazi di lavoro
- Sanificazione veicoli

WAREHOUSE
- Carico/Scarico
- Gestione spazi interni
- Ricezione clienti
- Approvvigionamento

FACILITIES
- Amministrazione
- Back Office commerciale
- Call Center
- Spazi comuni

RENTAL
- Agenzie
- Igienizzazione vetture
- Officine / Service point

TRUSTED SOLUTIONS

RICOSTRUIRE LA SERENITA’

L’emergenza sanitaria da Covid19 ha avuto 
sul settore Automotive un impatto negativo 
senza precedenti. Costruttori, Dealer, No-
leggiatori: l’intera filiera si trova oggi nella 
condizione di dover ripartire velocemente, 
riorganizzare le attività, monitorare i rischi, 
ricostruire la fiducia nel marchio e rassicurare 
i clienti. 

Sicurezza, serenità e senso di protezione 
sono le direttrici su cui far ripartire il business 
e la crescita delle performance.

La conformità alle normative e ai protocolli 
igenico-sanitari nazionali ed internazionali 
per la prevenzione, e l’adozione di proce-
dure e processi continui di monitoraggio e 
controllo dei servizi offerti, rappresentano 
oggi i principali elementi differenzianti nello 
scenario competitivo.
E la chiave strategica della ripresa.

RE-START AUDITA

Costruiamo o verifichiamo il protocollo 
più efficace per la tua attività, per im-
plementare processi e procedure  ade-
guate alla ripresa economica o valida-
re la corretta applicazione sulla Rete.

CHECK UP ASSESSMENT

On-site o da remoto: una fotografia 
dello stato di salute e sicurezza della 
tua impresa rispetto al benchmark di 
mercato e alla normativa.

ROLLING AUDIT

Sessioni periodiche, face to face o we-
binar, di valutazione e confronto per 
mantenere sul binario corretto la Rete 
rispetto all’evolversi dello scenario so-
cio-sanitario.

YOUR RIGHT DIRECTION

FOR A SAFE WORLD

MYSTERY VISIT

Rileviamo in situazioni reali tramite 
i nostri clienti misteriosi la qualità 
delle strutture e dei servizi erogati per 
garantire una customer experience di 
assoluto livello.

EXPERTISE

INDIPENDENZA

RISERVATEZZA

PRESENZA CAPILLARE

SICUREZZA2

DEKRA DNA
DEKRA APPROVED

Autentichiamo e validiamo il processo di Au-
dit come DEKRA Approved, per attestare che 
il tuo Marchio ha adeguato la struttura e le 
procedure alle normative vigenti, riducendo 
al minimo i rischi di contagio per la persona e 
ripristinando il giusto feeling di sicurezza.

Rilasciato da un ente terzo, il nostro Verified 
Mark non è un semplice attestato di con-
formità, ma uno strumento reputazionale di 
assoluto valore nei confronti dei tuoi clienti e 
di qualificazione rispetto ai competitors.

degli esistenti standard di salute e sicurezza 
ed allineare e rafforzare le competenze del 
personale.

La serenità può essere ricostruita, la sicurezza 
verificata.

LA SICUREZZA E’ IL TUO VALORE AGGIUNTO

NOI LO GARANTIAMO

COMPETENCE UPDATE

Il tuo personale è sempre aggiornato 
e preparato per garantire la sicurezza 
della struttura e la protezione dei tuoi 
clienti.

>Trusted Automotive

RILEVA       ANALIZZA       MIGLIORA       MANTIENI

=

PERCHÈ L’AUDIT

I servizi di Audit di un organizzazione indi-
pendente come DEKRA, combinate con una 
consolidata attività di Coaching  - on site e 
da remoto - offrono la possibilità di svilup-
pare sistematicamente dei processi organiz-
zativi efficaci e sempre più efficienti, che ga-
rantiscono alle imprese Automotive solidità e 
affidabilità dell’intera catena del valore, aiu-
tano a ridefinire o a valutare l’adeguatezza 

SOLUZIONI INTEGRATE

Le nostre soluzioni scalabili e integrate sono 
implementate attraverso check-list basate sul-
le principali raccomandazioni e protocolli 
internazionali e locali:

Linee Guida OMS

Raccomandazioni delle Agenzie locali

Best Practice DEKRA nella gestione
e prevenzione dei rischi

per realizzare una sicurezza reale della tua 
attività, del tuo personale e dei tuoi clienti.




