ATTUALITÀ
» PRODOTTI PER LAVORARE SEMPRE AL MEGLIO

FILCAR:

MOLTO DI PIÙ
Innovazione, passione e funzionalità...
questi tre concetti racchiudono, insieme,
lo spirito e i valori fondanti di FILCAR,
un brand 100% Made in Italy che, grazie
all’esperienza e all’elevata professionalità
del personale, è in grado di fornire servizi
esclusivi ai propri clienti: dalla consulenza
in fase di progettazione allo sviluppo e
all’assistenza costante.
Filosofia dell’azienda
La soddisfazione totale delle esigenze del cliente rappresenta uno dei principi
fondamentali nella Mission
dell’Azienda. La ricerca continua del miglioramento della qualità di vita dell’operatore nel suo ambiente di
lavoro rappresenta lo spirito
aziendale... “Questa è la differenza - ci racconta Andrea
Cangiano, amministratore
delegato di Filcar - perché
se le soluzioni sono pratiche
e fruibili verranno utilizzate
dall’operatore, con conseguente risparmio di tempo”.
Non è una vendita fine a sé
stessa perché Filcar cerca di
valorizzare la rete costituita da tutti i tasselli della
filiera (costruttori, agenti,

rivenditori professionali e
utenti finali), per creare una
collaborazione volta a migliorare il lavoro del cliente a 360 gradi. La Filcar è
impegnata quotidianamente nello sviluppo di singoli
componenti che sono determinanti poi nella realizzazione di impianti Global
Solution nel rispetto delle
normative vigenti. Come ad
esempio il DARWIN, l’arrotolatore automatico in grado di rilasciare automaticamente il tubo nella salita e
discesa che adesso diventa
anche scorrevole su canalina, consentendo di creare
un ambiente di lavoro sicuro
e privo di ostacoli, in maniera del tutto pratica.
Armtel, altro prodotto espo-
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sto in fiera, è in grado di
aspirare i gas di scarico su
ogni tipo di marmitta in
maniera universale sia da
una macchina che da una
moto, che sono i due estremi (come i visitatori hanno
potuto ammirare nello stand
del pad 14 dell’azienda).

Valorizzare il concetto
di Garage Revolution
Ciò che è importante è cercare di valorizzare il concetto di Garage revolution,
inteso sia come conformazione logistica ma anche
come soluzione prodotto...
“Ecco che questa doppia
ambivalenza ci riporta ad
avere un occhio attento alla visione d’insieme e uno
attento allo specifico pro-

dotto, valorizzando la rete
di distributori/rivenditori/
utenti finali.
Filcar, con il suo team,
vuole portare un valore aggiunto a tutti gli operatori
con cui entra in contatto,
affinché maturino queste
soluzioni. Parlando delle tecnologie dei prodotti,
Filcar ha esposto in fiera,
questi diversi prodotti tutelati da brevetti.
“Il fatto che brevettiamo i
prodotti e le tecnologie ad
essi applicate non è per la
loro complessità, ma per tutelare la semplicità, affinché
possiamo continuare ad investire in modo da sviluppare sempre soluzioni nuove,
visto che il mondo dell’auto
è in continua evoluzione!”

Commento
di Autopromotec:
“Parlando della fiera di Autopromotec... sicuramente ha
avuto un’affluenza più sentita sia per i rivenditori, sia
per gli utenti finali. Abbiamo
vissuto una fiera positiva...
chiaramente questo è solo un ulteriore tassello, ma
è la preparazione prima e il
lavoro che si fa dopo a dire
se la fiera è andata bene...
Il nostro obiettivo è quello
di dare informazione, sia alla
nostra rete, sia alle persone
che ci seguono, su quello che
è il vero valore aggiunto della
qualità dei nostri prodotti e
servizi. Un grazie a tutti per
aver condiviso con noi questo
importante evento fieristico.
BE FIRST BE FILCAR!

