Euromacchine Commerciale è una combinazione di molteplici capacità: l’intelligenza aziendale non è agire secondo una logica fredda ed astratta, è soprattutto stabilire
rapporti di responsabilizzazione e contare sull’ impegno
e sulla collaborazione di tutti.

PARCO MACCHINE
Euromacchine Commerciale vanta nel proprio parco
macchine i più diffusi brand sul mercato e una propria
linea di prodotti nati dalla lunga esperienza sul campo
con il marchio SPRAYMASTER

Da 15 anni è impegnata nel noleggio di macchine per
galleria con particolare attenzione allo SPRITZ BETON ,
o SHOTCRETE come viene sempre più chiamato anche in
Italia

Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza
passione.
Per non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci
vuole passione. Per vivere ci vuole passione.
(Oriana Fallaci)

Una passione bruciante abbinata a un assoluto
distacco è la chiave di ogni successo.
(Mahatma Gandhi)

In ogni attività la passione toglie gran parte della
difficoltà.
(Erasmo da Rotterdam)

La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca.
(Baltasar Graciàn)

Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere.
(Enzo Ferrari)

Una persona con una passione è meglio di quaranta
persone semplicemente interessate.
(Edward Morgan Forster)

Insegui la tua passione, non la tua pensione.
(Denis Waitley)

PASSIONE

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

MISSION
Assicurare ai Clienti del mondo delle Costruzioni i
migliori servizi di noleggio, vendita e assistenza tecnica
in condizioni di assoluta tranquillità dal punto di vista
operativo. Offrendo loro una gamma completa di macchinari di elevata sicurezza e qualità.

(Thomas Carlyle)

L’esperienza è l’insegnante più difficile. Prima ti fa
l’esame poi ti spiega la lezione.
(Anonimo)

Un rametto d’esperienza vale un’intera foresta di
avvertenze.
(James Russell Lowell)

L’esperienza di ciascuno è il tesoro di tutti.
(Gérard de Nerval)

L’esperienza ha poco da insegnare se non viene
vissuta con umiltà.
(Michelangelo)

L’esperienza è un pettine che la vita ti dà dopo che hai
perso i capelli.
(Proverbio)

La sapienza è figliola dell’esperienza.
(Leonardo da Vinci)

Il talento non significa nulla, mentre l’esperienza,
acquisita in umiltà e con il duro lavoro, vuol dire tutto.
(Patrick Süskind)

Tutte le cose si potrebbero fare molto meglio se si
potessero fare due volte.
(Goethe)

ESPERIENZA

L’esperienza è il miglior maestro. Peccato che il suo
onorario sia così alto.

VISION
Diventare il riferimento del settore garantendo al
CLIENTE la miglior qualità, aiutandolo a diminuire i
costi di gestione inclusi quelli energetici e non ultimo
l’impatto ambientale

Formazione e competenza contribuiscono a migliorare
il lavoro di uomini e aziende.
Euromacchine Commerciale, contestualmente alla
consegna dei macchinari, grazie al suo personale specializzato, fornisce il training necessario per il corretto
utilizzo e manutenzione.

(Nido Qubein)

È buon pensiero, quando aspiri a grandi cose,
curare le piccole.
(Dionigi di Alicarnasso)

Il valore di qualsiasi cosa può essere determinato da
quanto del tuo tempo e della tua vita sei disposto a
dare in cambio per essa.
(Brian Tracy)

Contano maggiormente la totale dedizione e il
chiudere gli occhi davanti alle difficoltà: in tal modo
possiamo affrontare problemi che altri, più critici e
più acuti, non affronterebbero.
(Rita Levi-Montalcini)

Le grandi prestazioni in qualsiasi campo, dalla
musica agli scacchi, dallo sport all’arte e alla
letteratura, sono frutto in maniera preponderante
dell’esercizio e della preparazione piuttosto che di
capacità innate. Le potenzialità per trasformarsi
in successo concreto non possono prescindere
dall’impegno e dalla dedizione.
(Pietro Trabucchi)

Dedizione

Devi compiere lo sforzo efficace e permanente di
investire il tuo talento solo in attivitò che meritano i
tuoi sforzi migliori.

NON SOLO NOLEGGIO
Il Servizio di Assistenza al Cliente rappresenta il valore
aggiunto nel progetto aziendale Euromacchine Commerciale. Un’ organizzazione affidabile e dinamica che
coinvolge risorse umane pronte ad offrire con passione

e competenza tutta l’assistenza tecnica per il montaggio
e l’avviamento degli impianti o dei macchinari. Un team
affiatato con un alto livello di professionalità universalmente riconosciuto ed apprezzato.

(Laurence Johnston Peter)

Facendo leva sul senso di competenza, sul piacere
di farcela, possiamo ottenere dalle persone un
impegno straordinario.
(Pietro Trabucchi)

Nell’economia dell’azione , lo sforzo è un costo,
e l’acquisizione di una competenza è guidata dal
bilanciamento di costi e benefici.
(Daniel Kahneman)

L’incompetenza è molto più infelice della
competenza, perché condannata a scoprirsi vana
un bel momento e aggiungere alla delusione
delle fantasie la triste convinzione della propria
sciocchezza e inettitudine. Mentre c’è un robusto e
stoico piacere a uscire da questa vanità e muoversi
come tra i congegni di una macchina nello spietato
mondo delle verità effettuali.
(Cesare Pavese)

Competenza

La competenza, come la verità, la bellezza e le lenti
a contatto , è negli occhi dell’osservatore.

L’offerta di EUROMACCHINE COMMERCIALE è completata
con una serie di servizi esclusivi e vantaggiosi che consentono di usufruire di servizio di manutenzione direttamente in cantiere e di formazione per i propri operatori.
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Devi compiere lo sforzo efficace e permanente di
investire il tuo talento solo in attivitò che meritano
i tuoi sforzi migliori.
(Nido Qubein)

Assicuratevi un cliente, non una vendita.
(Katherine Barchetti)

Cercate di passare molto tempo a parlare faccia a
faccia con i clienti. Sareste stupiti di sapere quante
aziende non ascoltino la loro clientela.
(Ross Perot)

I clienti non si aspettano che siate perfetti.
Vogliono semplicemente che risolviate i problemi
quando si verificano.
(Donald Porter)

I clienti, cercando la qualità e il valore, fissano gli
standard di accettabilità dei prodotti e dei servizi,
esprimendo un’opinione a suon di dollari.
(Ronald Reagan)

ATTENZIONE

sempre al servizio dei nostri CLIENTI

Euromacchine commerciale S.r.l.
via Carlo Borsani, 10/c –
46044 GOITO (MN)
Telefono: 0376 689332
commerciale@euromacchinecommerciale.it

| www.euromacchinecommerciale.it

