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Ricordiamo il nostro Passato,
guardando al Presente,
per costruire il Futuro.
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Quando l’eccellenza nella qualità
e l’affidabilità diventano
uno standard di business.

320

Collaboratori

200

44.000

Tecnici Venditori
Technical Sales Employees

Prodotti in gamma
Products in our range

Assicurano ogni giorno
esperienza e competenza
ai nostri Clienti.

30 nuovi arrivi ogni mese.

14.720
Clienti attivi
Active Customers
Ogni giorno scelgono
i nostri prodotti e servizi.

1.200
Potenziale di evasione
Prospective dispatch
of daily orders
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— Mission
Abbiamo nei confronti del Trade un atteggiamento di massima versatilità sia in termini
commerciali che logistici. Ogni politica commerciale è studiata ad hoc in base alle
caratteristiche ed alle speciﬁche esigenze del Cliente, con soluzioni innovative in tempi
rapidissimi.
We adopt a versatile approach in relation to trade, both in commercial and logistical terms.
Each commercial policy is designed on an ad hoc basis according to the characteristics and
specific needs of the customer, with innovative and rapid solutions.

— Il Servizio e la Qualità
Da sempre il principale obiettivo della Gen-Art è la piena soddisfazione del Cliente,
nei confronti del quale non ci sentiamo semplici fornitori ma dei veri e propri
“Partner”. La continua ricerca di prodotti innovativi ed il costante miglioramento
dei servizi offerti, attraverso l’utilizzo di sistemi di logistica integrata fino all’assistenza
postvendita, costituiscono l’impegno assunto dall’Azienda per soddisfare ogni esigenza
con qualità e specializzazione.
CERMET UNI EN ISO 9001:2008.
Gen-Art’s main objective has always been the Client’s full satisfaction. We are determined to
be not just a supplier, but the real “Partner”. The continuous search for innovative products
and the constant improvement of the services offered through the use of integrated logistics
systems to after-sales support, are the Company’s commitment to meet every need with
quality and specialization.
The Gen-Art Quality is guaranteed by Certified Management System
CERMET UNI EN ISO 9001:2008.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

— Partner
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Da sempre orientata ad una politica commerciale sensibile ed attenta al cambiamento,
Gen-Art ha stabilito nel tempo importanti canali di dialogo, siglando accordi diretti con
le Case Costruttrici, con i maggiori Consorzi ed importanti enti di rappresentanza del
settore automotive.
Gen-Art has always been oriented towards a commercial policy that is responsive and
sensitive to change, establishing many communication channels over time, signing agreements
directly with the Carmakers, with the major Industry Consortia and important organizations
representing the automotive sector.
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Ispirati dalla possibilità
di fare la differenza
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— La Rete
Gen-Art si avvale della professionalità di mediamente 200 Tecnici Venditori tra Area
Manager, Ispettori di Zona, Agenti e Promoter, garantendo la massima professionalità
ad ogni Cliente, ogni giorno. Tutta la Rete Vendita Gen-Art è regolamentata da un
contratto d’agenzia monomandatario esclusivo. Ogni Agente segue un percorso di
Formazione Tecnica Specializzata che garantisce la massima preparazione in termini di
assistenza prima e dopo la formulazione dell’ordine.
Gen-Art relies on the professionalism of an average of 200 Technical Sellers: Area Manager,
Area Inspectors, Agents, ensuring the utmost professionalism and honesty to every Customer,
every day. Entire Network Sellers Gen-Art is governed by an exclusivity agreement. Each agent
follows a Specialized Technical Training path that guarantees the ultimate preparation in terms of
support readiness before and after the processing of the order.
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Sede Legale

Sede Operativa e Amministrativa

Via Francesco Antolisei, 25
Centro Direzionale “La Romanina” 00173 Roma
Cap. Soc. € 1.800.000 i.v. R.E.A. 3843
CCIAA Di Roma 510444 P.I. 01474961008
C.F. 05989090583

Via Nettunense, 185 km. 17,900
Lanuvio 00040 (Rm)
Casella Postale Aprilia Centro 04011 (LT)
T. (0039) 06 9349111 r.a.
Email: servizioclienti@gen-art.com
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