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Una società con una lunga tradizione

RRiconosciuta 
come 
organizzazione 
per la revisione 
periodica dei 
veicoli a motore

1960

Ristrutturazione e
riallineamento
della Società

1996

Sviluppo della 
internazionalizzazio
ne a partire dal 1988

1998

2005

Acquisizione di 
Norisko ed 
espansione  del 
business dei 
controlli industriali

IIngresso nel 
settore della 
certificazione di 
prodotto e nella 
industria 
energetica e di 
trasformazione

2008

Ingresso nel 
settore della 
gestione 
sostenibile

2009

Sviluppo di una rete 
capillare di centri di 
revisione nella 
Germania  Est

1990

Presente nelle 
officine alla 
fine degli anni 
’70. 

1970

DEKRA opera 
come Societas 
Europaea (SE)

2010

Fondata a 
Berlino come 
associazione 
riconosciuta

1925

DEKRA SE
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Tra le maggiori organizzazioni internazionali di esperti

� Sede centrale a Stoccarda

� Attiva in più di 50 paesi

� Circa il 40 % del personale opera fuori 

dalla  Germania

� Organizzata in 3 Business Unit

� 12 Service Lines strategiche 

� Fatturato per oltre 2 miliardi di euro

� Più di 28.000 dipendenti

DEKRA SE
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DEKRA SE

DEKRA garantisce sicurezza sostenibile, qualità e tutela 
ambientale in oltre 50 paesi nel mondo

Filiali Internazionali

● DEKRA Automotive 
in 28 paesi

● DEKRA Industrial 
in 25 paesi

● DEKRA Personnel 
in 11 paesi
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I risultati di DEKRA nel 2012

DEKRA SE

Incremento del fatturato di circa 10 % : 2.200 miliardi di euro

Creazione di circa  3.000 nuovi posti di lavoro

Espansione significativa della gamma dei servizi offerti

Ulteriore internazionalizzazione 
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AUTOMOTIVE SERVICES INDUSTRIAL SERVICES PERSONNEL SERVICES

Revisione veicoli

Perizie

Used Car Management

Omologazioni e Testing

Claims Services

Events

Ispezioni nel settore Industriale 
e delle Costruzioni

Testing e Controllo sui materiali

Certificazione e test di prodotto

Certificazione di sistema

Consulenza strategica e 
direzionale

Formazione e qualificazione

Lavoro interinale, out e new 
placement

DEKRA SE

3 Business Units con 12 Service Lines strategiche
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DEKRA Event

COSA VUOL DIRE DEKRA EVENT?

Vuol dire organizzare…….
EVENTI PRIVATI

CORSI DI GUIDA SICURA AUTO

CORSI DI GUIDA MOTO

EVENTI – LANCI COMMERCIALI 

TEST RIDE

PROMOTION PRODUCT

PER LE AZIENDE



Seite 8 © 2013 DEKRA        15.10.2013

DEKRA Event
QUALI LOCATION POSSIAMO AVERE

QUALE LA VISIBILITA’?

CIRCUITO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO

MISANO WORLD CIRCUIT

CIRCUITO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

SENZA CONTARE LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI TUTTI  I CIRCUITI INTERNAZIONALI DI LEVATURA 
MONDIALE

IN ITALIA
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DEKRA Event

A questo punto qual è la logica degli eventi DEKRA:

Un mondo che si muove sul territorio nazionale ed internazionale con una visibilità continua e costante 

Un rapporto BtB con il Cliente finale fidelizzandolo sempre di più al BRAND comunque già noto 

La possibilità di gestire un singolo evento o una collaborazione continuativa e sempre in evoluzione 

CONTROLLARE LE EMOZIONI IN SICUREZZA
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DEKRA Event

TRACK DAY –

Organizzati sulle più importanti piste europee di levature mondiale

Aperta a tutte le categorie di motociclisti dal più esperto al neofita con un occhio fisso sulla SICUREZZA

Presenza di istruttori gratuiti disponibili a seguire i piloti meno esperti



Seite 11 © 2013 DEKRA        15.10.2013

DEKRA Event

CORSI DI GUIDA AUTO

CORSO BASE (mezza giornata) E/O CORSO AVANZATO (giorn ata intera)
I nostri corsi sono strutturati secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un programma 
ricco di contenuti pratici e studiato per consentire la corretta e completa formazione sui temi legati alla sicurezza 
stradale. Il corso di guida risponde alle esigenze formative legate agli adempimenti del DLgs 81/08.

DRIVE EXPERIENCE (giornata intera)
Programma ricco di emozioni e allo stesso tempo focalizzato sui concetti della sicurezza di guida. Esperienza 
indimenticabile, svolto all’interno dei Circuiti Italiani (Misano – Vallelunga – Mugello. Il corso è modulabile sulla base di 
specifiche richieste da parte del Cliente.

ICE EXPERIENCE (2h in pista)
CORSO BASE (mezza giornata)
CORSO AVANZATO (giornata intera)
Nel circuito di Livigno, alle pendici del Monte Rosa, offriamo l’opportunità di
approfondire la conoscenza della dinamica del veicolo in condizioni estreme.
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DEKRA Event

OFF ROAD EXPERIENCE (giornata intera)
Corso rivolto agli appassionati del 4x4. Moduli didattici studiati  da ex campioni  di rally ed esperti dell’off-road. Il 
corso viene erogato in location ad hoc sulle esigenze della committenza e i veicoli usati per le sessioni pratiche 
sono quelli di proprietà dell’allievo

CORSO INTEGRALE (giornata intera)
Corso finalizzato all’insegnamento dell’economia dei consumi e del rispetto 
dell’ambiente. Una nuova disciplina nella gestione del motore e del veicolo in tutte le 
condizioni di marcia per ottimizzare l’economicità del viaggio. Il corso prevede un 
modulo teorico che fornisce le conoscenze per avere la necessaria fluidità di guida 
utile a ridurre i consumi, e un doppio modulo pratico in cui l’istruttore in un primo 
momento rileva lo stile di guida dell’allievo attraverso un percorso prestabilito e per 
mezzo di una strumentazione installata sul veicolo si rilevano i parametri di 
funzionamento del motore, dell’utilizzo del cambio e della velocità di marcia e in 
seguito ripetizione del giro per verificare l’apprendimento delle tecniche spiegate.
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DEKRA Event

CORSI DI GUIDA MOTO

CORSO MAXI SCOOTER 
Dedicato ai possessori di Maxi Scooter un 
programma impostato con esercizi di base 
sull’utilizzo corretto ed in sicurezza del mezzo.

CORSO BASE
Un programma dedicato a neofiti e principianti della guida 
moto.
Durata un giorno  - si svolgono all’interno del piazzale 
Paddock dei Circuiti utilizzati con un breve passaggio in pista 
per completare gli esercizi previsti
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DEKRA Event

CORSI DI GUIDA MOTO

CORSO INTERMEDIO 
Corso di livello superiore per piloti con maggiore esperienza 
Durata un giorno
Si svolge in parte in pista ed in parte sul piazzale Paddock.

CORSO PISTA - RACING
Dedicato a piloti con elevate esperienza di pista che vogliono migliorare in SICUREZZA le loro performance.
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DEKRA Event

LANCI COMMERCIALI

PRESENTAZIONI STAMPA

PRESENTAZIONE DEALER

PRESENTAZIONI

PERSONALIZZATA E DEDICATA AL CLIENTE CON SERVIZIO A  360°
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DEKRA Event

TEST RIDE

SICUREZZA

ALTISSIMA QUALITA’ TECNICA

DEFINIZIONE CON I NOSTRI ESPERTI  DI UN  PROGRAMMA IN PISTA E SU STRADA

PRESENZA DI PILOTI NOTI A  LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

GESTIONE COMPLETA DELL’ HOSPITALITY – ALLESTIMENTI – SEGRETERIA – CATERING – HOSTESS ……
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DEKRA Event

PROMOTION PRODUCT ALL’INTERNO DEGLI EVENTI VUOL DIRE 

PRESENZA
VISIBILITA’ CONTINUATIVA 

MA CONCRETAMENTE VUOL ANCHE DIRE

PRESENZA DI CONOSCITORI DEL SETTORE

In ogni data la possibilità di logatura del paddock

In ogni data la possibilità di allestire un box dedicato come info point per promozione partecipanti

Presenza del vostro marchio sul nostro sito istituzionale per tutta la stagione

Newsletters per comunicare alla clientela attività commerciali

Possibilità di legare l’attività delle prove libere e corsi di guida con attività commerciali mirate

Possibilità di creare una partnership a supporto dei corsi di guida gratuiti in circuito che forniamo a tutti i clienti in tutte le 
date a calendario , proponendo il vostro Brand a supporto della iniziativa 

Per ogni data compresi FULL PASS di ingresso pista per vostri Clienti, dealers, stampa, etc.
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DEKRA Event


