POLITICA AZIENDALE
La ECOCAR S.n.c. è una carrozzeria di circa 1000 mq. sita in Ponte Valleceppi di Perugia.
Costituita nel 1993 da Leandro Fiorucci, la società prende la conformazione definitiva nel 1995 con l’ingresso
di Mirco Pasticci.
I due soci danno vita ad una struttura di piccole dimensioni che ha come obiettivi
•

il rispetto e la propaganda dei valori etici ed ambientali;

•

il rispetto dei valori e dei rapporti umani sia all’interno della struttura aziendale che nelle
relazioni con i propri clienti e fornitori

•

la volontà di non limitare il target dei propri clienti, ma di cercare per ognuno le
soluzioni più idonee alla propria situazione ed al proprio sentire

•

il contenimento dei costi di struttura, e quindi la possibilità di operare con un giusto rapporto
qualità-prezzo

•

la capacità di rispondere con professionalità durante tutte le fasi del ciclo produttivo

•

la volontà di essere un punto di riferimento per i propri clienti grazie alla concretezza ed alla
qualità del proprio operato.

Coerente con la propria politica, la ECOCAR S.n.c. si è imposta all’attenzione del mercato non per opere
promozionali o di immagine, ma grazie al passaparola dei propri clienti.
I due soci, complementari nei caratteri e nelle competenze, sono accomunati dalla forte passione per le
macchine e per il proprio lavoro. Ed è nella passione che hanno cercato la caratteristica prima dei propri
dipendenti, che si esprimono con professionalità e competenza nell’arte della carrozzeria.
Attualmente la ECOCAR conta un addetto specializzato per ogni fase di lavorazione… cosa che le permette
di operare ad alti livelli raggiungendo così un ottimo standard di qualità.
La tavola dei rimpiazzi, che consente la turnazione e la collaborazione degli addetti, ed un elenco di
outsourcers e partners qualificati di comprovata affidabilità garantiscono inoltre la piena assolvibilità di tutte
le commesse prese in carico dalla ECOCAR.
Tale standard è garantito dal personale così come anche dall’utilizzo di strumentazioni e macchine ad alta
funzionalità e rispetto ambientale tra cui la maxicabina di verniciatura con filtraggio a carboni attivi, il
banco scocca a misura, puntatrici e saldatrici per alluminio.
A questo si aggiungono strumentazioni informatiche che consentono di fotografare i veicoli incidentati,
di effettuare la diagnostica, i preventivi ed inviare tutto on line alle agenzie assicurative.
Affidabilità, competenza, correttezza e trasparenza sono infatti così importanti che la ECOCAR sta
adottando un sistema integrato di gestione “qualità-ambiente” secondo le norme UNI EN ISO 9001
e 14001.
Trasparenza da parte di un ente di parte terza e da parte dei clienti … le procedure ECOCAR sono
consultabili su richiesta … ed i preventivi effettuati secondo criteri di scomposizione del prezzo, in modo da
permettere di analizzarli e di valutarli nel dettaglio.
È così che la ECOCAR cerca la soddisfazione dei clienti …
È così che la ECOCAR si muove in un’ottica di miglioramento continuo …
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