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Comunicato stampa 
 
 

DEKRA Italia presenta il nuovo progetto 2014 
 
 

Cinisello Balsamo, 12 ottobre 2013 – DEKRA - una delle principali 
organizzazioni a livello mondiale specializzata nei servizi professionali di 
sicurezza e consulenza per i settori Automotive, industriale e terziario 
avanzato – presenta il nuovo progetto di corsi di guida sicura rivolto ad 
aziende e privati. Il programma ufficiale dei corsi verrà presentato a Imola il 12 
ottobre. 
 
 

CONTROLLA LE EMOZIONI IN SICUREZZA. 
 

 
 
Con l’obiettivo di essere sempre rivolti e attenti alla sicurezza stradale, DEKRA 
Italia presenta il nuovo progetto per il 2014:  un  contenitore  in  cui  aziende  e privati 
potranno usufruire di differenti servizi, legati al mondo delle due e delle quattro 
ruote, con particolare attenzione ai giovani che si approcciano per la prima volta in 
questo ambiente, insegnando loro la cultura della sicurezza sia su strada che in pista. 

 
L’evento, rivolto ad Aziende e Privati, sarà finalizzato alla presentazione  dei 
seguenti temi: 

 
• Calendario prove moto Italia ed Estero 
• Corsi di Guida Sicura Auto 
• Corsi di Guida Sicura Moto 
• Corsi tecnici in aula 
• Eventi – Lanci Commerciali 
• Test Ride 
• Promotion Product 

 
 

La logica degli eventi DEKRA si basa sui seguenti concetti fondamentali: 
 

• DEKRA è’ un mondo che si muove sul territorio nazionale  ed 
internazionale con una visibilità continua e costante 

 
• DEKRA vuole creare un rapporto B2B con il Cliente finale, fidelizzandolo 

sempre di più al BRAND comunque già noto 
 

• DEKRA ha la possibilità di gestire un singolo evento o una collaborazione 
continuativa e sempre in evoluzione 

 
 

 
 



 
A proposito di DEKRA 

 
 

DEKRA SE è una delle principali organizzazioni specializzate a livello mondiale. Il Gruppo è 

presente in oltre 50 Paesi con 28.000 dipendenti che si occupano costantemente di sicurezza, 

qualità e tutela ambientale. 

Le divisioni «Automotive», «Industrial» e «Personnel» sono sinonimo di servizi innovativi e 

qualificati di collaudo veicoli, perizie, liquidazione internazionale di sinistri, consulting, 

prova e collaudo per l’industria, prova di prodotti, certificazione di sistemi e processi, 

tutela ambientale, qualificazione, lavoro temporaneo, outplacement e new placement. 

Nel 2012 DEKRA ha conseguito un fatturato di oltre 2,2 miliardi di euro. 


