COS'É
Rock Solid Technology,
Technology per noi rappresenta un punto di arrivo, il risultato di
un’attenta e costante ricerca dell’eccellenza, il risultato del matrimonio tra passione
e professionalità di tutto il nostro staff e partner tecnologici.

Rock Solid
Solid Technology è un marchio di qualità,
qualità che rappresenta i valori di Mobika, le
nostre scelte strategiche: il desiderio di offrire prodotti di alto livello, innovativi ed
affidabili, capaci di distinguersi nel mondo delle tecnologie mobile e web.
web

Un nostro prodotto o servizio si merita il marchio Rock Solid Technology solo dopo

dal principio per rientrare nei tre requisiti portanti:

•

qualità senza compromessi, attenzione ai dettagli, per prodotti semplici,
funzionali e flessibili

•

stabilità dei sistemi informatici, per lavorare senza sorprese!

•

sicurezza,
sicurezza costantemente aggiornata ai più recenti standard di riferimento
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attenta analisi e rigorosi test di qualità certificati nel tempo,
tempo ma tutto è pensato fin

PERCHÉ QUESTO MARCHIO
"Tutto nasce dall’esigenza di comunicare una filosofia, un progetto, un insieme di
concetti, di attenzioni, di processi creativi, il piacere di realizzare qualcosa di utile e
funzionale, un servizio, un prodotto di valore che incontra le esigenze dell’utilizzatore,
il quale con fiducia, si affida alla professionalità ed inguaribile passione
delle persone e dei partner della struttura Mobika."

Difficile esprimere una serie di valori di questo tipo mentre si realizza la scheda
informativa di un prodotto o servizio e pensare di essere efficaci.

Per questo era necessario creare qualcosa che potesse racchiudere, in una rapida
espressione, un messaggio ben più articolato ed importante.

Nasce così il marchio Rock Solid Technology, come sintesi dell’attenzione dedicata
ad ogni singolo dettaglio; un marchio con cui valorizzare strumenti che sono:
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tecnologia solida come una roccia!
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