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CERTIFICAZIONE - ISPEZIONE - TRAINING - GESTIONE DELLE NORME

IL GRUPPO SAI GLOBAL
ondato nel
co e se ione dell or ani a ione
Standards ustralia e di enuto eader na ionale nel
settore di ri eri ento S
lo al si posi iona o i tra i
primi Organismi di Certificazione a livello mondiale.
o operia o in oltre
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o ero hia o pi di
audit all anno
o oltre
persone partecipano o ni anno ai nostri
corsi
o pi di
dipendenti in
sedi dislocate in uropa
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erica e sia
o
ettia o a disposi ione dei nostri clienti un parco
auditor uali icati con rande esperien a nei settori di
co peten a
Un Sistema di Gestione aziendale che rispetta i principi
delle norme internazionali, crea le condizioni per il
miglioramento continuo ed una maggiore soddisfazione
dei Clienti.
PERCHE' SCEGLIERE SAI GLOBAL
o Riduzione dei costi attraverso il miglioramento dei
processi
o Ma iore prepara ione a co liere le opportunit
econo iche o erte dal ercato lo ale e port
o ersonale oti ato ra ie ad un a iore
coin ol i ento ed alla or a ione
o Mi liora ento dei propri prodotti ser i i
o anta io co petiti o rispetto ad altre i prese che
non dispongono di un SGQ
o Miglior governo del business
o Disponibilità di 'best practices' del settore di riferimento
o Riesame dei comportamenti e della documentazione
interna per garantire il rilevamento di eventuali problemi
o Miglioramento dei processi operativi riducendo i
consumii e garantendo l'aumento della produttività
o Presenza in elenchi ufficiali (come ACCREDIA)

www.saiglobal.it

SETTORE ALIMENTARE
Garanzia dei più elevati standard internazionali di
Sicurezza Alimentare.
o Certificazioni alimentari, formazione, controllo
compliance legale su etichettatura prodotti, audit
fornitori, servizi di ispezione e controllo.
o Integrazione audit di seconda parte (RETAIL) - in
certi casi come partner esclusivi: Tesco, Nomad,
Aldi AU, ASDA, Woolworths, Mc Donald’s.
o Realizziamo circa 70.000 Audit nel mondo ogni
anno e siamo presenti in più di 100 paesi.
SERVIZI DI ISPEZIONE E CONTROLLO

INDUSTRIA-MANIFATTURIERO-AUTO-RETAIL
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lo al talia
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inali ati al i liora ento dei processi de li
i pianti delle attre ature dei pro etti dei
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i prese e di enti operanti nei pi s ariati settori di
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AREE DI ATTIVITA' E COMPETENZA
o aluta ione or ani a ione rocessi
o residio S iluppo rodotto
o residio o istico
o CS e CS
o spe ione etail
uic Ser ice estaurant
o SCM Suppl Chain Mana e ent
LA PIATTAFORMA i2i
estione delle norme e della documentazione tecnica
a iatta or a i i o re un siste a di estione dei
contenuti per supportare le in or a ioni a iendali
tecniche e di sicure a in pratica uno stru ento
itale per la estione delle nor e na ionali ed
interna ionali ed anche della docu enta ione tecnica
in a ienda iatta or a i i
isitate il sito dedicato
www.i2isolutions.net
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