
AIR OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015- 
"Siamo una start-up con grandi progetti!" 

VIGEVANO, 24 LUGLIO 2019 – Air S.r.l ha Ottenuto la certificazione ISO 9001:2015. 

Ciò stabilisce che i prodotti della 
giovane startup immessi sul mercato 
corrispondano a determinate 
specifiche stabilite dall'International 
Organization for Standardization. 

La certificazione ISO 9001:2015 è una 
raccolta di politiche, processi, 
procedure e registrazioni che indica le 
regole interne e le modalità di 
realizzazione ed erogazione dei 
prodotti/servizi. 

Ottenerla è stato molto importante 
perché ha permesso alla start-up di 
dimostrare la sicurezza e l'affidabilità 
del suo prodotto e dei suoi servizi, 
dedicati ad ogni tipologia di cliente. 

La start-up Air punta ad incrementare la fiducia e la fidelizzazione della clientela, offrendo 
alta qualità e assistenza H24/7. 

La certificazione assicura non solo uno sviluppo e una commercializzazione per le 
applicazioni e i servizi software dedicati alla connettività degli autoveicoli, ma anche 
assistenza al cliente con raccolta, elaborazione e messa a disposizione di dati diagnostici 
e telemetrici. 

MyDesk- dedicato a dealer e officine, permette una gestione più efficiente e semplice dei 
veicoli e del loro stato di salute. Un avanzato CRM che abilita nuovi sistemi di assistenza 
da remoto, garantendo una comunicazione diretta con il cliente 

MyFleet - dedicato alle aziende in possesso di flotte, per un monitoraggio 24/24. Permette 
di tracciare i percorsi e la localizzazione dei veicoli, di monitorare il loro stato di salute e di 
essere notificato in caso di anomalie. 

MyApp - dedicato ai clienti,  monitora il proprio stile di guida, lo stato di salute e la 
posizione in real time del veicolo che in caso di smarrimento o furto permette la sua 
immediata localizzazione. Un sistema antifurto da remoto che ti segnala uno spostamento 
anomalo della posizione dell'auto. 



Il percorso per ottenere la certificazione ha riguardato tutti i livelli della struttura aziendale, 
puntando alla realizzazione di una “politica della qualità” trasparente, efficiente e coerente 
all’interno dell’impresa. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel settore automotive; 
infatti, grazie alla Certificazione ISO, Air potrà partecipare a gare e bandi nazionali con 
Corporate e Pubblica Amministrazione. 
 
“Siamo molto contenti di aver raggiunto questo primo traguardo -dichiara Igor Valandro, 

CEO di Air- ma, sicuramente, non ci accontentiamo e non ci fermeremo qua; miriamo 

sempre più in alto. Siamo una start-up che ha grandi progetti. Vi è un lavoro costante, 

attento e persistente sulle criticità ed ogni dipendente è fondamentale, attraverso le sue 

idee ed il suo coinvolgimento, al fine di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.” 
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