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INNOVAZIONE COME SPIRITO D’IMPRESA

L’Innovazione è un quid che emerge quando si fa
qualcosa di nuovo nel sistema economico e può
avvenire anche in assenza di un’invenzione.
(Schumpeter, guru dell’innovazione, 1971)
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INNOVAZIONE PER CAMBIARE LA PROPRIA AZIENDA E FAR ELEVARE LA CULTURA NEL SETTORE ANTINCENDIO.

In Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica negli ultimi 4 anni abbiamo lavorato su un continuo processo di innovazione che ha coinvolto prodotti, servizi, marketing
e cultura aziendale. L’innovazione nelle nostre 3 Aziende è stata guidata da una scelta strategica: dare risposta all’esigenza di un nuovo andamento economico.
Il contesto di incertezza che ha caratterizzato, negli ultimi anni, la vita delle aziende non ha ancora trovato una soluzione ed i modelli di business ritenuti vincenti nel passato
sono stati messi in discussione. In Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica abbiamo disegnato il nostro futuro scegliendo di implementare una serie di innovazioni
a livello gestionale, organizzativo e manageriale e questo nuovo Annual Report 2014 ne rappresenta la sintesi di questo importante lavoro.
Buona lettura!

Elena Pompetti

Lorenzo Bosica

Tina Bosica
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Visione di un mercato specializzato.
Una moderna azienda dell’antincendio
punta alla specializzazione del personale
tecnico ed amministrativo supportata da
investimenti costanti nell’informatizzazione
e attrezzature al fine di assicurare il perfetto
rispetto delle procedure richieste dalle
norme di riferimento.

4

ANNUAL REPORT 2014

FACTS & FIGURES.

Stabilimenti: 3500 mq di superificie coperta in totale
Addetti: 44 colleghi tra amministrativi, manutentori e operai
Età media: 38 anni
Mezzi di manutenzione: 12 furgoni attrezzati

Relazioni nazionali ed internazioni
seguiti in Videoconferenza

Copertura territoriale:
a. Universo – opera a livello nazionale
b. Estintori Bosica – è attiva nelle province di Teramo,
Ascoli, Macerata, Fermo, Ancona. Per grandi gruppi con filiali
operiamo sull’intero territorio
c. Antincendio Bosica – è attiva nelle province di
Pescara, L’Aquila, Chieti, Campobasso, Isernia

Associati a:
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Dall’idea di innovazione a progetti concreti.
Il termine innovazione, tradotto in numerose accezioni, ha trovato nelle nostre aziende applicazione in un percorso verso la costante alta specializzazione del personale, l’applicazione di
strategie di marketing e lo sviluppo di partnership a livello nazionale. Progetti unici ed esclusivi nel settore antincendio che spaziano dalla rete Universo Gold alla leadership sul web ed altro,
rappresentano in pratica di una capacità strategica ed operativa che ha da sempre caratterizzato la nostra azienda.

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

INNOVAZIONE DI SERVIZIO

Prodotto Provenienza Garantita
e le quattro nuove linee di prodotto

Nuovo sistema gestionale Taylor basato
su piattaforma Zucchetti

Cambio di approccio dal Prodotto alla
Soluzione

Nuove modalità contrattuali
Progetto logistica
Smaltimento a norma dei rifiuti da
manutenzione e progetto Green Gold
Collaborazioni commerciali e partnership
per nuovi modelli di business
Percorsi di formazione Uman/ICIM
e coordinamento Tavolo Tecnico di
Formazione Uman
Faq su norme e prodotti
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INNOVAZIONE DI MARKETING

INNOVAZIONE NELLA CULTURA AZIENDALE

Nuova Etichetta estintori

Formazione Professionale Certificata

Segmentazione della Clientela

Controllo volontario ICIM/Uman

Nuova Piattaforma per la Creazione e
Gestione dei Contenuti per
il web – Mysite

Partnership, Formazione Specialistica e di
Marketing per la nuova figura
tecnico-commerciale

I nuovi siti aziendali:
www.universoestintori.com
www.bosica.it
www.antincendiobosica.it
www.universogold.com

Team Building 2014 e nuova attenzione al
clima lavorativo in azienda

Universo Gold, la 1° rete di manutentori
specializzati in Italia.

Bosica KPI valutazione della performance

Sviluppo relazioni con “Opinion leader”
settore antincendio

Fiere e Meeting con progettisti e clienti
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Se di tanto in tanto non hai degli
insuccessi, è segno che non stai facendo
nulla di davvero innovativo.
(Woody Allen, regista e attore)
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PRODOTTO DI PROVENIENZA GARANTITA E LE QUATTRO NUOVE LINEE DI PRODOTTI.

In un mercato che ha bisogno di dare “sicurezza e chiarezza” al cliente, la Universo, la Estintori Bosica e l’Antincendio Bosica ed altre aziende di produzione a livello
nazionale ed internazionale hanno promosso il progetto “Prodotto Provenienza Garantita o PPG”. Il PPG consente al cliente di conoscere con esattezza la provenienza del
prodotto ossia se realizzato con componentistica europea o extraeuropea e quindi scegliere in modo consapevole.
Il PPG, che sarà introdotto a breve sul mercato, è stato promosso da Uman (Associazione Nazionale dei Manutentori Antincendio afferente a Confindustria) in collaborazione
con ICIM per garantire agli utilizzatori una scelta reale, trasparente ed informata.
Il PPG permetterà a Universo ed alle aziende di manutenzione di poter dare maggior valore alle 4 nuove linee di prodotto identificate nelle tipologie: Base, Standard, Silver
e Gold.
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Qualsiasi innovazione tecnologica può
essere pericolosa: il fuoco lo è stato fin
dal principio, e il linguaggio ancor di più;
si può dire che entrambi siano ancora
pericolosi al giorno d’oggi, ma nessun
uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e
senza la parola.
(Isaac Asimov, scrittore)
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DAL PRODOTTO ALLA SOLUZIONE: IL CAMBIO DI APPROCCIO.

In Universo, in Estintori Bosica ed Antincendio Bosica grazie ai percorsi di specializzazione del nostro personale ed alla collaborazione con fornitori di livello internazionale,
abbiamo scelto di offrire al cliente oltre al prodotto delle vere e proprie soluzioni.
L’approccio alle soluzioni coniuga il prodotto con l’esperienza sul campo e con lo studio delle normative, ottenendo il risultato di dare ai clienti per i diversi settori una serie
di Soluzioni a norma.
Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica hanno cambiato l’approccio da prodotto a soluzione grazie:
ai percorsi di specializzazione del nostro personale in collaborazione con fornitori di livello internazionale;
all’esperienza maturata nei nostri laboratori tecnici certificati in conformità con la normativa cogente;
ad un basso turnover dei collaboratori che permette di consolidare la profonda conoscenza tecnica ed applicativa.

Alimentare

Aziende

Centri commerciali

Centri sportivi

Design

Edilizia

Medicale

Porto

Scuola

Autotrasporti

Autorimesse

Uffici
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L’innovazione è tutto. Quando si è in
prima linea si riesce a vedere quale sarà la
prossima innovazione necessaria. Quando
si è dietro, si devono spendere le energie
per recuperare terreno.
(Robert Noyce, fondatore Intel)
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ESTINTORI BOSICA ED ANTINCENDIO BOSICA: INNOVARE NELLA GESTIONE DELLE MANUTENZIONI CON TAYLOR.

Estintori Bosica ed Antincendio Bosica hanno compreso da diversi anni che il concetto di servizio è molto più ampio del semplice fare bene quanto promesso. Un buon
servizio oggi si valuta in base alla qualità dell’esperienza offerta al cliente. Con il software Taylor la manutenzione si digitalizza ed il cliente finale può tenere sotto controllo
i suoi presidi antincendi con un click per ottenere report in tempo reale. Sviluppato in collaborazione con Infoservice, partner ufficiale Zucchetti, Taylor è il software per
organizzare in modo efficente la propria azienda di manutenzione.

PC, OPERATORE IN UFFICIO

SERVER CON IL
GESTIONALE

LETTORE BARCODE

TABLET O PC

STAMPANTE
BLUETOOTH

POS
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Fare le cose vecchie in modo nuovo,
questa è innovazione.
(J. A. Schumpeter, guru dell’innovazione)
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FAQ SU NORME E PRODOTTI: LE RISPOSTE DAGLI ESPERTI.

La Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica ritengono che la sicurezza sul lavoro sarà riconosciuta come un valore, non soltanto in ragione del fatto di essere prevista
per legge, ma con una crescita della cultura sociale.
Da diversi anni, le 3 aziende hanno investito risorse e tempo in un nuovo servizio di informazione attraverso la risposta a FAQ (Frequently Asked Question) e fornendo
spiegazioni dettagliate sui diversi aspetti delle norme sul settore dell’antincendio.
Questo servizio, molto apprezzato da clienti e consulenti, viene svolto in collaborazione con i Responsabili della Sicurezza di importanti aziende, Responsabili di Ordini
professionali ed esperti di prodotto di aziende produttrici.
Tali importanti servizi sono visibili sui rispettivi siti web di Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica.
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Cerco sempre di fare ciò che non sono
capace di fare, per imparare come farlo.
(Pablo Picasso, pittore)
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DA FORNITORI A PARTNER DI LOGISTICA.

Nel 2014 un importante progetto di logistica integrata è stato avviato nelle aziende Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica con l’obiettivo di fornire ai clienti
maggiore efficienza e qualità nei tempi di consegna dei materiali.
In particolare in Universo il coordinamento tra la produzione, il magazzino e la spedizione consentirà di offrire ai clienti nuovi servizi confermando l’azienda come partner
dei rivenditori antincendio.
In Estintori Bosica ed Antincendio Bosica, l’ottimizzazione logistica consente di poter fornire ai clienti soluzioni ad elevata complessità in tempi chiaramente definiti.
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La natura non fa nulla d’inutile.
(Aristotele, filosofo)
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CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE E PROGETTO GREEN GOLD.

Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica, facendo seguito al D.Lgs. 152/06 sono stati i primi a recepire e promuovere una cultura dello smaltimento a norma dei rifiuti
da manutenzione.
Universo è autorizzato allo stoccaggio e trattamento di alcuni rifiuti specifici per l’antincendio su tutto il territorio nazionale.
Estintori Bosica ed Antincendio Bosica nell’ambito dello smaltimento a norma dei rifiuti da manutenzione rappresentano un esempio di “best practice” e promuovono una
cultura ambientale sinonimo anche di una responsabilità sociale d’impresa.
All’interno del mondo Universo Gold è stato lanciato nel 2014 l’ambizioso progetto Green Gold, un codice di comportamento definito dalla rete Gold alla quale fornitori,
associati e partner possono uniformarsi per il rispetto dell’ambiente.

L’AZIENDA
CHE RISPETTA
L'AMBIENTE
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Nel mondo di oggi c’è abbondanza di
tecnologie, di imprenditori, di denaro, di
capitali a rischio. Quello che scarseggia
sono i grandi team.
(Daniel Goleman, scrittore e psicologo)
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CollaborazionI commerciali e partnership per nuovi modelli di business.

In un contesto di alta specializzazione la definizione di collaborazioni e partnership stabili sono fondamentali per condividere competenze e fornire al cliente il miglior servizio.
La Universo ha avviato collaborazioni e partnership con aziende di livello nazionale ed internazionale quali:
Prophos, leader nel mercato della polvere estinguente. Universo è rivenditore esclusivo per il Centro Sud Italia garantendo efficienza logistica e disponibilità
immediata di prodotto;
Sapin, leader nel settore delle manichette antincendio. Universo è rivenditore dei prodotti Sapin;
Vanzetti Equipment, è centro di formazione per l’utilizzo delle macchine Vanzetti Equipment per ricariche e collaudi.
Anche Estintori Bosica ed Antincendio Bosica hanno definito una partnership per il settore impianti di rilevazione con la 3F Elettronica, da 30 anni attiva sul territorio
marchigiano e abruzzese nell’installazione e manutenzione degli impianti di rilevazioni incendi.
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Avere un’idea, è un’ottima cosa. Ma è
ancora meglio sapere come portarla avanti.
(Henry Ford, imprenditore)
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Percorsi di formazione Uman/Icim e la Responsabilità di essere Coordinatori del tavolo di
Formazione Uman (associazione nazionale manutentori antincendio confindustriale).
La formazione riveste un ruolo fondamentale in Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica e le 3 aziende erogano costantemente corsi di formazione certificati Uman/
ICIM ad attività commerciali, imprese ed aziende di manutenzione.
Inoltre Tina Bosica è capogruppo formazione per Uman (Associazione Nazionale Manutentori Antincendio confindustriale) a livello Nazionale.

CORSO DI FORMAZIONE
COSTI DI ADESIONE CORSO

Quota iscrizione soci ordinari uman € 300,00 + IVA
Quota iscrizione soci collegati € 350,00 + IVA
Quota iscrizione non associati € 500,00 + IVA
I costi si intendono per ciascuna sessione
(esempio estintori,Corso
reti idranti,
ecc).
di formazione
per

addetti aziendali alla prevenzione incendi
e gestione dell’emergenza

SCONTO 10% DA 3 A 5 ISCRITTI -

BADGE RILASCIATO

MANUTENTORE 110

addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e
gestione
emergenze,
SCONTO 20% DA 5 ISCRITTI
IN SUdelle
(ANCHE
IN DATE DIVERSE)
per aziende classificate come
attività a rischio medio.

e lode

CORSO DI
AGGIORNAMENTO
addetti aziendali alla prevenzione incendi
e gestione dell’emergenza

Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze

Il corso è indirizzato a quei
sono stati
Quota iscrizione esame lavoratori
€ 350,00che
+ IVA
designati a far parte della
squadra antincendio e
gestione dell’emergenza
aziendale ed è
strutturato secondo i
contenuti ed i termini
nell’allegato
IX al D.M. 10.03.1998

(per aziende classificate come attività a rischio medio).
Il corso è indirizzato a quei lavoratori che sono stati designati a far parte della squadra
antincendio e gestione dell’emergenza aziendale ed è strutturato secondo i contenuti ed i
termini nell’allegato IX al D.M. 10.03.1998

CORSI FORMAZIONE
E CERTIFICAZIONE
PERSONALE ADDETTO
ALLA MANUTENZIONE
(corso certificato ICIM)

www.bosica.it

info@bosica.it - www.bosica.it

info@bosica.it - www.bosica.it
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La maggior parte dei mercati è infestata da
troppi pescatori che vanno alla ricerca di
un numero troppo esiguo di pesci.
(Philip Kotler, guru del marketing)
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SEGMENTAZIONE DELLA CLIENTELA E PROCESSI DECISIONALI DI MARKETING.

Negli ultimi 3 anni la Estintori Bosica ed Antincendio Bosica hanno avviato un complesso processo di segmentazione ed approfondimento delle esigenze della clientela al fine
di migliorare i processi di marketing e commerciali. Il processo di segmentazione ci ha permesso di individuare 5 categorie che corrispondono a diversi livelli di complessità
nell’esigenza di manutenzione e di determinare politiche di marketing ad hoc per ogni specifico segmento.

complessitÀ nell’esigenza
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Quando cominciai a trafficare con
il programma che avrebbe poi fatto
nascere l’idea del World Wide Web,
lo chiamai Enquire, da Enquire Within
upon Everything, “entrate pure per avere
informazioni su ogni argomento.
(Tim Berners-Lee, inventore del www)
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IL WEB AL CENTRO DELLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DEL SETTORE ANTINCENDIO.

Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica hanno compreso da tempo come il web sarebbe diventato strategico anche nel settore antincendio. Per tale ragione ha
avviato un progetto denominato Mysite, ossia la creazione di una piattaforma di contenuti specifica ed inerente a faq, normative, prodotti e soluzioni dell’antincendio. Dallo
sviluppo del progetto Mysite sono nati i 4 siti che promuovono l’attività aziendale e della rete Universo Gold. Sviluppati secondo i principi più moderni del web marketing
integrano una serie di attività quotidiane per l’inbound marketing.

www.bosica.it

www.universoestintori.com

www.universogold.com

www.antincendiobosica.it
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Non si può descrivere la passione,
la si può solo vivere.
(Enzo Ferrari, imprenditore)
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UNIVERSO GOLD, LA 1° RETE DI MANUTENTORI SPECIALIZZATI IN ITALIA.

Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica nel 2012 sono stati tra fondatori della rete Universo Gold. Nata per rispondere all’esigenza del mercato di avere su tutto
il territorio nazionale una rete di manutentori specializzati, si è poi confermato un progetto di fondamentale importanza per tutti gli aderenti. Infatti attraverso processi di
formazione continua che prevedono il conseguimento di certificazioni specialistiche per i diversi ambiti del settore antincendio, i diversi associati Universo Gold sono divenuti
un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale.
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MILIONI DI EURO
DI FATTURATI

31

ASSOCIATI

63
OLTRE

4000

115

ORE DI
VIDEOCONFERENZA

VISITE SITO WEB

NEWSLETTER INVIATE
AGLI ASSOCIATI

205

MANUTENTORI AFFILIATI

I 31 ASSOCIATI UNIVERSO GOLD
ABRUZZO ANTINCENDIO BOSICA - Montesilvano (PE) • ESTINTORI BOSICA - Martinsicuro (TE) • L’ANTINCENDIO DEL GEOM. CORTI- Chieti (CH) CAMPANIA ANTINCENDIO FAELLA - Teano (CE)
EMILIA ROMAGNA DUE ESSE ANTINCENDIO - Funo di Argelato (BO) FRIULI VENEZIA GIULIA SIDER TRIESTE GUARDIAFUOCHI - Trieste (TS) LAZIO Ergasia Sicurezza - Roma (RM) • FOLGORE
ANTINCENDIO di De Vecchis S. - Frosinone (FR) • PIM ANTINCENDIO - Roma (RM) • UNIVERSAL GROUP - Aprilia (LT) LIGURIA MASTERFIRE ANTINCENDIO - Genova (GE) • 3A ANTINCENDIO - Savona
(SV) MARCHE S.S. ANTINCENDI - Jesi (AN) MOLISE VIP ESTINTORI - Lucito (CB) PUGLIA ALISERVICE - Foggia (FG) • ANTINFORTUNISTICA MANIGRASSO - Grottaglie (TA) • VISCI GIUSEPPE - Gravina
in Puglia (BA) SARDEGNA FIREEX A.A. ANTINCENDIO - Alghero (SS) • INFORTUNISTICA SARDA - Cagliari (CA) • Pintus Estintori - Olbia SICILIA M&G ANTINCENDIO - Caltanissetta (CL) • S.M.E.
ANTINCENDIO - Marsala (TP) • S.M.E. - Messina (ME) • SUD ANTINCENDI - Grammichele (CT) TOSCANA ELETTRIKA - Chianciano Terme (SI) • SERVANT FIRE - Bientina (PI) UMBRIA TRASIMENO ANTINCENDI - Magione (PG) TRENTINO ALTO ADIGE SERVIZI ANTINCENDIO - Pergine Valsugana (TN) VENETO A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA - Marghera (VE) • ZENITH SICUREZZA - Villamarzana
(RO) REPUBBLICA SAN MARINO L’ANTINCENDIO SAMMARINESE - Borgo Maggiore (RSM).
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È ciò che pensiamo già di sapere che ci
impedisce di imparare cose nuove.
(Claude Bernard, fisiologo francese)
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CERTIFICATA E CONTROLLO VOLONTARIO.

Estintori Bosica ed Antincendio Bosica credono fermamente che l’alta specializzazione può essere raggiunta solo attraverso percorsi di formazione certificati da enti
indipendenti che ne valutino preventivamente ed a posteriori la qualità e l’accuratezza. Per tale ragione tutto il personale addetto alle attività di manutenzione ha superato
con successo percorsi di Formazione Professionale Certificati in conformità con lo standart ISO/IEC 17024 e D.M. 10 Marzo 1998.
Estintori Bosica ed Antincendio Bosica, operando in un settore altamente normato e con l’obiettivo di dare al cliente le migliori garanzie di un lavoro fatto rispettando le norme
cogenti si è sottoposta ad un processo di controllo organizzativo ed operativo da parte di un ente terzo abilitato, la ICIM. In tal modo il Datore di lavoro può essere sicuro di
affidare in buone mani la manutenzione dei presidi antincendi.

www.icim.it/it/figure-professionali-certificate-2
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La forza è nelle differenze,
non nelle similitudini.
(Stephen Covey, scrittore)
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PARTNERSHIP, FORMAZIONE SPECIALISTICA E DI MARKETING PER LA NUOVA FIGURA TECNICO-COMMERCIALE.

In Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica, lo sviluppo di una nuova cultura aziendale è continuo e coinvolge diversi ambiti aziendali: manageriale, commerciale,
produttivo. Approfondendo le dinamiche commerciali l’azienda ha creduto fermamente nella nascita della nuova figura del tecnico commerciale dell’antincendio. Un nuovo
modello di esperto commerciale che rappresenta l’incontro tra le competenze pratiche, di marketing e di vendita.
Per raggiungere questo importante risultato è stato fondamentale lo sviluppo di partnership con le principali aziende di produzione del settore. Estintori Bosica è centro
assistenza/installazione delle migliori marche per i settori:
tagliafuoco;
idraulica antincendio;
protezione vie respiratorie ed imbracature di sicurezza;
rilevazione incendi.
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Abbiate la pazienza di ascoltare fino a
quando le persone troveranno
la soluzione giusta.
(Mary Kay Ash, imprenditrice)
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SVILUPPO RELAZIONI CON OPINION LEADER: I SICURTECH VILLAGE.

In un mercato in costante evoluzione soltanto relazioni stabili, basate su condivisioni delle esperienze e capacità di ascolto, possono fare la differenza con i propri competitor
e dare ai clienti il miglior servizio. Per tali ragioni Estintori Bosica ed Antincendio Bosica insieme alla rete Universo Gold hanno scelto di promuovere e partecipare ai Sicurtech
Village, eventi nazionali che si svolgono in diverse città italiane riservati a progettisti ed operatori del settore Antincendio.
Sicurtech Village Napoli (23 Ottobre 2014, Sala Galatea dell’Expo Congressi Terminal Napoli).
Sicurtech Village Firenze (18 febbraio 2014, Auditorium Cosimo Ridolfi – Cassa di Risparmio di Firenze).
Sicurtech Roma (18 giugno 2014, Auditorium della Tecnica – Confindustria).
Padova (27 Novembre 2014, Centro Congressi A. Luciani).
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Il talento ti fa vincere una partita.
L’intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno
vincere un campionato.
(Michel Jordan, giocatore di basket)
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Team Building 2014 e nuova attenzione al clima lavorativo in azienda.

In Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica crediamo fermamente nel principio che le aziende, prima di tutto, sono fatte di persone. Un collaboratore trascorre
moltissimo tempo nell’azienda e con i suoi colleghi. È impegno della Proprietà lavorare per favorire il consolidarsi di un clima aziendale “soddisfacente” e dal 2012 abbiamo
realizzato ogni anno delle iniziative di Team Building per far crescere lo spirito di squadra dentro ad ogni azienda.
Nel 2014 abbiamo vissuto la suggestiva esperienza di un pomeriggio di vita medievale presso il Castello di Gradara condividendo a fine giornata una tipica cena medievale.
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La semplicità è più difficile da raggiungere
rispetto alla complessità.
(Steve Jobs, imprenditore informatico)
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BOSICA KPI: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE CON I NUOVI KPI AZIENDALI.

In Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica il lungo lavoro di digitalizzazione delle informazioni ci permette oggi di poter fare business intelligence e di misurare le
nostre performance aziendali e comprendere più facilmente dove migliorare.
Nelle 3 aziende è stato implementato il nuovo progetto “Bosica KPI” che consiste nell’avere a disposizione grazie all’uso di software specifici una dashboard con una serie
di indicatori che spaziano dal fatturato per periodo alla performance per singolo manutentore, dalla ripartizione geografica del fatturato alla singola referenza di prodotto e
molto di più.
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Il cliente merita di ricevere esattamente ciò
che gli abbiamo promesso.
(Philip B. Crosby, guru della qualità)
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ALCUNI CLIENTI CHE HANNO VISTO REALIZZARSI LE NOSTRE PROMESSE.

A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.

APTAR ITALIA S.P.A.

ATAC CIVITANOVA S.P.A.

BAKER HUGHES S.R.L.

BALTOUR S.R.L.

BTICINO S.P.A.

CASA DI CURA PRIVATA
VILLA ANNA S.P.A.

CISA S.P.A.

COFELY ITALIA S.P.A.

COSMO
(Globo calzature) S.R.L.

DECO S.P.A.

ELETTROMECCANICA
ADRIATICA S.P.A.

EUROCOT S.P.A.

FAGGIOLATI
ELETTROMECCANICA
S.R.L.

FAGGIOLATI
PUMPS S.P.A.

FAS TRASPORTI S.R.L.

FINEGIL EDITORIALE S.P.A.
(il Centro)

GIDEA S.R.L.

GRAN GUIZZA S.P.A.

IKEA ITALIA
RETAIL S.R.L.
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La semplice soddisfazione dei clienti non è
sufficiente per guadagnarsi la loro fedeltà.
Essi, infatti, dovranno sperimentare un
servizio eccezionale per segnalarvi agli
amici e per acquistare nuovamente
i vostri prodotti.
(Rick Tate, esperto di leadership)
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ALCUNI CLIENTI CHE HANNO VISTO REALIZZARSI LE NOSTRE PROMESSE.

INDESIT
COMPANY S.P.A.

INTEGRA S.R.L.

IPER MONTEBELLO S.P.A.

IPER ORIO S.P.A.

ISRINGHAUSEN S.P.A.

MECAER AVIATION
GROUP S.P.A.

MOMENTIVE
PERFORMANCE MATERIALS
SPECIALT S.P.A.

MONTENEGRO S.R.L.

ONTEX MANUFACTURING
ITALY S.R.L.

SAES ADVANCED
TECHNOLOGIES S.P.A.

SAINT GOBAIN
ABRASIVI S.P.A.

SAINT-GOBAIN PPC
ITALIA S.P.A.

SAVINI S.R.L.

SUBISSATI S.R.L.

TE TYCO ELECTRONICS
AMP ITALIA PRODUCTS

UCI ADRIATICA S.R.L.

VEMAC S.R.L.
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Si odono solo le domande alle quali si è in
condizione di trovare una risposta.
(Nietzche, filosofo)
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I NOSTRI PROGETTI PER IL FUTURO.

Universo, Estintori Bosica ed Antincendio Bosica continuano a percorrere la strada del loro futuro definendo ed implementando nuovi progetti che mirano a dare efficienza
interna e nuovi vantaggi ai propri clienti.
In particolare saranno “i driver” delle future scelte strategiche i seguenti aspetti:
sviluppo della rete Universo Gold sulle tematiche di sostenibilità ambientale. Il nuovo progetto Green Gold entrerà nella fase più importante: coinvolgere aziende e
clienti offrendo nuovi benefits nell’essere un’azienda verde;
sviluppo di nuovi progetti di partnership. Accrescere la qualità del know how aziendale attraverso collaborazioni con player ai vertici del mercato;
continuare nella promozione di una cultura della sicurezza e dell’alta specializzazione. Lavorando al fianco dei consulenti si vuole trasferire sempre di più l’esperienza
pratica al fine di rendere il cliente sempre più consapevole delle proprie scelte;
studiare nuove soluzioni di design. Le restrizioni imposte dalla sicurezza, oltre che essere previste dalle norme, possono essere più facilmente accolte se i prodotti
si integrano meglio negli ambienti;
seguire ed attuare azioni concrete che soddisfano le linee guida in precedenza descritte significa impegnare l’azienda ed i suoi collaboratori in un processo costante
di cambiamento e miglioramento, che ad oggi si rivela il fattore più importante per competere efficacemente in un mercato complesso.
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C’è un vecchio detto a riguardo di coloro
che dimenticano la storia.
Non lo ricordo, ma è molto bello.
(Stephen Colbert, attore e scrittore)
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Annual Report 2012

Annual Report 2013

47

antincendiobosica.it / bosica.it / universoestintori.com

