
   
 

Siamo un’azienda piccola, agile e innovativa che nasce dal sogno di tre amici 

e dalla visione di tre professionisti dell’elettronica (diventati quattro strada 

facendo). In dieci anni di attività collaboratori e clienti hanno sposato la nostra 

idea e ci hanno aiutato a darle forza ogni giorno. 

Oggi siamo un gruppo di professionisti focalizzato e competente: la nostra 

mentalità è pratica e puntuale e il nostro approccio è sempre hands-on. 

Siamo specializzati nella realizzazione di firmware per il settore ferroviario, 

ma applichiamo le nostre soluzioni tecnologiche a tutti quegli ambiti in cui 

l’informatica e l’elettronica migliorano i prodotti e potenziano i processi 

industriali. 

 

Correttezza nei confronti dei clienti, trasparenza dei prezzi e dei processi di 

lavorazione, attenzione al dettaglio e alla qualità delle soluzioni: questi sono i 

valori che guidano il nostro lavoro e che condividiamo con tutto il team.  

In DMG ENGINEERING s.r.l. siamo sicuri che il futuro dell’azienda sia rivolto al 

perseguimento della massima soddisfazione del Cliente. 

Tale soddisfazione è raggiungibile da DMG ENGINEERING s.r.l. che opera 

in un contesto di progettazione e realizzazione di firmware su specifiche 

del cliente realizzando un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 

 



   
 

In DMG ENGINEERING s.r.l. si fornisce da sempre la massima attenzione alle 

richieste ed aspettative del cliente, ai requisiti delle norme e regolamenti 

applicabili ed al miglioramento continuo dell’organizzazione e della 

soddisfazione del cliente e delle parti interessate. 

In particolare, riteniamo che il nostro sia un ambiente di lavoro agile e 

stimolante. Mettiamo a frutto le nostre competenze su ogni progetto ma ci piace 

anche metterci alla prova, esplorando nuove soluzioni e nuovi linguaggi. 

Insomma: ci piace fare meglio ciò che sappiamo fare bene, ma vogliamo 

anche sperimentare e imparare qualcosa da ogni nuova sfida ponendo sempre 

la massima attenzione sulla qualità in tutte le fasi di ogni processo. 

In DMG ENGINEERING s.r.l. ci formiamo ogni giorno lavorando insieme e 

imparando gli uni dagli altri. Siamo un team aperto che si confronta con le 

proposte e le soluzioni di tutti, alla pari e dove ogni membro della Direzione ed 

ogni dipendente è coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi. 

La Direzione di DMG ENGINEERING s.r.l. ha stanziato i fondi ed ha messo a 

disposizione il personale e gli strumenti necessari alla realizzazione di un 

Sistema di Gestione per la Qualità che sarà costantemente monitorato e 

periodicamente valutato, misurando il raggiungimento degli obiettivi fissati per i 

processi controllati. 

La Direzione verifica periodicamente che questa politica sia appropriata agli 

scopi ed al contesto aziendale, attuata e condivisa ad ogni livello 

dell’organizzazione stabilendo obiettivi di miglioramento continuo e di 

soddisfazione del cliente. 

Pistoia, li 24/06/2020 

In fede la Direzione  


