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Il nuovo anno è iniziato per TÜV Rheinland Italia all’insegna delle
novità e di forti cambiamenti. Una nuova fase strategica di cui l’importante investimento nei laboratori di prova ne costituisce l’elemento fondamentale: il know how e le dotazioni strumentali nei nostri
laboratori ci porteranno ad affiancare anche le imprese che operano
nel settore gas, della compatibilità elettromagnetica e delle telecomunicazioni.
Un altro importante cambiamento riguarda la riorganizzazione delle
diverse sedi dell’azienda in Italia per una maggiore sinergia e un’attività di business development su nuovi mercati. Così, per l’attività
di Industrial Services, è stato deciso il trasferimento della sede di
Medologo (BG) nella nostra sede di Pogliano Milanese (MI) nell’ottica di integrare tutte le operazioni presso la sede centrale di TÜV
Rheinland Italia e fornire un servizio più completo ai nostri clienti.
Inoltre dal 1 marzo è aperta ufficialmente la nuova sede di Bologna,
destinata a soddisfare tutte le richieste nei settori Medical e Commercial.
Ma non solo. A inizio anno abbiamo organizzato, in collaborazione
con Confindustria CECED Italia, il primo workshop sul tema “Energy
Label”: l’adesione è stata molto elevata a conferma di quanto sia
fondamentale fare il punto sulle ultime novità della normativa sull’etichettatura degli elettrodomestici.
Abbiamo infine completamente rinnovato l’offerta formativa destinata alle aziende e introdotto a calendario nuovi corsi nell’ambito
dei sistemi di gestione. Perché sappiamo bene quanto un sistema
di gestione efficiente dimostri l’impegno dell’azienda nel migliorare i
processi, garantire qualità e sicurezza e migliorare la sua immagine
sul mercato.
Oggi i nostri clienti si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse e devono raggiungere agevolmente tutti i mercati, compresi
quelli esteri confrontandosi con normative e requisiti di progetto
sempre più stringenti. Noi di TÜV Rheinland sappiamo quanto tali
attività richiedano competenze specifiche che solo investimenti costanti e un occhio sempre vigile sul futuro possono produrre. Questo
è il prezioso capitale che arricchisce, di giorno in giorno, il nostro
Gruppo.
Buona lettura.
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