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REVELO TECH è una nuova società che si occupa di assemblaggio e manutenzione di tricicli a pedalata assistita atti al 
trasporto di cose e persone. 
 
MISSION AZIENDALE: Grazie all’entusiasmo, alle competenze, alla capacità di lavorare in gruppo, ai valori condivisi, 
all’esperienza e professionalità maturata nel corso degli anni da parte dei soci fondatori, REVELO TECH nasce per dare una 

nuova idea di mobilità sostenibile, naturale e ad impatto ambientale zero. 
VISION AZIENDALE: Conquistare la fiducia e collaborare con successo con tutti coloro che nell’ambito del proprio business e 

delle loro responsabilità credono che INSIEME è possibile rendere il mondo un posto migliore in cui vivere donando così 
concretezza al concetto di mobilità elettrica e sfruttamento delle risorse rinnovabili. REVELO TECH vuole confermare la 

propria reputazione, dimostrando ogni giorno di più di essere un’AZIENDA VINCENTE nella capacità di mettere i propri clienti 
al centro delle proprie strategie e azioni, nel fare innovazione, nel sapere integrare il proprio team con nuovi talenti, nel gestire 

la crescita aziendale in modo efficiente e responsabile. 
 
Per la propria attività produttiva REVELO TECH si avvale di risorse umane qualificate e competenti. Tali risorse umane sono 
mantenute costantemente aggiornate e formate per le varie aree di competenza. REVELO TECH ricerca, valuta e sorveglia 
attentamente i Fornitori ritenuti critici per la qualità del prodotto finale fornito al cliente, nell’ottica e nello spirito di 
collaborazione e partenariato. 
Per perseguire quanto dichiarato in questo documento, REVELO TECH ha istituito, applica e si impegna a migliorare 
costantemente il proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:15. 
La filosofia di REVELO TECH è guardare orgogliosamente al passato e migliorare ogni giorno la capacità di confermarsi 
partner affidabile del Cliente nella fornitura dei prodotti offerti da REVELO TECH. Per questo è necessario migliorarsi 
continuamente in professionalità, efficacia ed efficienza, misurandosi e confrontandosi costantemente con obiettivi chiari e 
tangibili. 
L’applicazione del SGQ ha come obiettivo quello di ottenere: 

• la completa soddisfazione delle esigenze del Cliente (sia quelle espresse, che quelle implicite), il Cliente deve essere 
costantemente l’elemento al quale la nostra organizzazione deve tendere; 

• diventare una società di riferimento nazionale per la fornitura di tricicli a pedalata assistita, raggiungendo livelli di 
eccellenza apprezzabili da un sempre maggior numero di clienti arrivando ad annoverare tra i propri clienti, 
organizzazioni di dimensioni sempre maggiori; il tutto in modo da ottenere un soddisfacente risultato economico; 

• zero Incidenti e Zero Danni alla comunità nella quale e con la quale operiamo; 
• la ricerca e lo sviluppo continuo di nuove soluzioni, all’avanguardia e rispettose per l’ambiente e con basso impatto 

ambientale; 
• lo sviluppo commerciale in nuovi mercati stranieri come strategia di business. 

Tutte le attività condotte da REVELO TECH sono svolte nel rispetto dei contenuti della presente politica in modo da non 
comportare rischi per la qualità del prodotto e servizio offerto. 
REVELO TECH si impegna ad operare nel rispetto dei propri obblighi di conformità in materia di qualità (anche con 
riferimento alla normativa cogente per la salute e sicurezza e all’ambiente) ma anche a ricercare un miglioramento continuo 
delle proprie prestazioni ed a tutelare i propri dipendenti e terzi per essa operanti, i clienti e le popolazioni e l’ambiente 
circostante interessate dall’attività produttiva e dai prodotti immessi sul mercato. 
La Direzione di REVELO TECH definisce e riesamina, in occasione delle riunioni periodiche di Riesame del SGQ, Obiettivi 
specifici coerenti con la visione strategica qui espressa, traguardi misurabili e programmi operativi per il perseguimento della 
presente Politica, nonché di destinazione delle risorse. 
 La Direzione Generale 

 
 

 
 

 


