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RETTIFICHE E RICAMBI I PRODOTTI GRR GROUP
Professionalità e qualità del servizio, ascolto delle esigenze delle persone, innovazione e tecnologia all’avanguardia, attenzione costante al dettaglio, sono i punti di forza di GRR.
Sono gli stessi che hanno reso famoso il lavoro italiano nel mondo, perché questo è ciò che ci rende unici.
In oltre 40 anni di attività, GRR ha avuto una crescita costante nella rettifica di mortori e ricambi, ma grazie
alla conoscenza del territorio in cui opera, che sa trarre tutta la professionalità, l’etica e la massima disponibilita di chi opera tutti i giorni al fianco dei clienti.
Qualità essenziali che devono sempre essere trasmesse nei lavori di ogni girono.
GRR è oggi una realtà importante nel panorama nazionale, sia per grandi clienti che per chi opera in nicchie
tradizionali o di altissima tecnologia.
Trasformare le esigenze dei clienti GRR in lavori perfettamente riusciti, di ottima qualità e di altissime performance è l’obiettivo quotidiano di tutti i collaboratori dell’impresa e lo realizzano con competenze tecniche,
continuamente al passo con le nuove innovazioni, con onestà e con entusiasmo trasmesso anche dai sempre più giovani presenti tra le nostre oltre 140 maestranze.
Quello che ci contraddistingue è, senza dubbio, la cura che mettiamo in ogni singolo Progetto in cui siamo
coinvolti.
I nostri punti di forza sono le qualità che pervadono tutti coloro che sono sempre alla ricerca della precisione
e massima performance di prodotto, ascolto delle esigenze delle persone che lavorano e che si chiedono
come poter ottenere un determinato risultato.
Queste qualità sono importanti non solo per creare un prodotto di altissima qualità oggi, ma anche per immaginare quello di cui avrà bisogno il nostro cliente domani e, quindi, per essere pronti a servirlo nel migliore
dei modi.
Molto importante è poi l’esperienza del gruppo nei più svariati campi dove c’è un bisogno di un motore
endotermico che ci permette di intervenire anche in situazioni complesse con molti attori diversi.
Qui diventa fondamentale agire in essi con rispetto, valutando con attenzione le risorse locali, gli impianti e
le persone.
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