INIZIA IL TUO
VIAGGIO CON
NQA

Cosa aspettarti da NQA

Perché NQA?

NQA è orgoglioso di essere un
Organismo di Certificazione globale con
una sensibilità territoriale. Ciò significa
che possiamo rispondere alle tue
specifiche esigenze e cambiamenti del
tuo settore, garantendo al tempo stesso
la crescita delle nostre competenze
condividendole con le altre sedi in tutto
il mondo.

• Consigli pratici. Ti aiutiamo a capire i requisiti tecnici e le
fasi del processo di certificazione in maniera semplice
• Miglioramento del focus. Non solo valutiamo la
conformità con la norma da te scelta, ma ci proponiamo
in ogni audit di identificare le opportunità di
miglioramento della tua organizzazione
• Servizio completo. Forniamo una gamma completa di
servizi di certificazione con una copertura globale che ti
permetterà di integrare le certificazioni per una maggiore
efficienza
• Grande valore. Non ci sono costi nascosti, abbiamo
tariffe competitive e potrai usufruire di un supporto
tecnico di livello internazionale
• Supporto tecnico aggiornato. La nostra rete mondiale di
esperti partecipa ai comitati tecnici e alla scrittura delle
norme; ti aiutiamo a tenere il passo con le evoluzioni
normative

Il nostro approccio è pragmatico e di
supporto. Riusciamo a soddisfare le
rigorose esigenze tecniche e l’integrità
della certificazione accreditata
aggiungendo un approccio di buon
senso. Possiamo assicurarti non solo
l’ottenimento della certificazione adatta
a te, ma anche di supportarti nella
crescita continua del tuo business.

Un approccio graduale per unirsi ad NQA
Ci appassiona aiutare i nostri clienti a migliorare i loro prodotti, processi e persone in modo che
possano garantire un’eccellente soddisfazione del cliente.
Seguendo questi semplici step potrai unirti ad NQA con facilità:

Step 1

Facci una richiesta telefonando al numero 06 44258392 o mandando un’email:
nqa@nqaitalia.it

Step 2

Compila il tuo modulo di richiesta d’offerta oppure completalo al telefono con
un membro del nostro staff.

Step 3

Dopo aver esaminato la tua richiesta emetteremo un’offerta generata dalle
informazioni raccolte.

Step 4

Una volta inviato il preventivo, ti chiameremo per verificare che le informazioni
fornite rispecchino le tue aspettative.

Step 5

Una volta accettato il preventivo, ci metteremo in contatto con te per pianificare la
valutazione di stage 1.

Step 6

Superato con successo lo stage 1, pianificheremo insieme lo stage 2.

Step 7

Completate con successo entrambe le fasi, riceverai il tuo certificato.

