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Il merito del successo dello Studio è dovuto al suo team, composto da giovani professionisti
altamente qualificati e selezionati, che lavorano con dedizione e professionalità.
Lo Studio per restare sul mercato offre un servizio competitivo e per essere competitivi è
necessario affinarsi costantemente in professionalità, efficacia e efficienza, misurandosi e
confrontandosi con obiettivi chiari e tangibili.
Alla base del nostro continuo miglioramento c'é la passione nel proprio lavoro, che ogni
componente dello Studio possiede, che gli permette di ideare e far nascere ogni singolo
progetto.
Punto di forza é l'efficienza della squadra, multidisciplinare e proveniente da diverse branche
di studi: periti elettrotecnici, ingegneri civili e ingegneri edili, che tutt'oggi sono in continua
crescita formativa, prendendo parte a corsi di aggiornamento, compreso l'utilizzo di nuove
tecnologie e strumentazioni.
L'acquisizione di certificazioni, come la ISO 9001:2015, permettono di dimostrare e garantire
un alto e corretto livello qualitativo del servizio.
Grazie alla volontà dei suoi componenti, al loro approccio consulenziale e all'organizzazione,
lo Studio riesce a realizzare e a soddisfare appieno le richieste di ogni singolo committente,
garantendo una rapida stesura dei progetti e l'utilizzo di materiali e tecnologie GREEN.
Tutto ciò permette di instaurare un rapporto di comunicazione e di collaborazione con il
cliente che molte volte riesce a perdurare nel tempo, grazie anche alla fiducia reciproca che si
viene a creare.
Il fine dello Studio è quello di acquisire tramite le sue capacità un vantaggio competitivo nei
confronti dei concorrenti, sia in termini di penetrazione nel mercato nazionale, sia per un
continuo aumento della redditività, da qui l’ottenimento di una sempre maggior diffusione
dell’immagine aziendale e l’incremento del numero dei clienti.
Ci impegniamo a garantire un corretto svolgimento dei servizi sia in fase di progettazione che
in fase di esecuzione dei lavori, garantendo il rispetto della normativa in merito alla sicurezza
sui luoghi di lavoro e delle normative ambientali.
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