Profilo dell’azienda

La qualità che vale

SQS – Facts & Figures

Competenza intersettoriale
Leader di mercato con esperienza pluriennale

SQS è l’organizzazione svizzera leader nel settore dei servizi di certificazione e valutazione. È stata fondata nel 1983,
tra le prime società di questo settore a livello mondiale. Oggi l’Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di
Management (SQS) opera a livello internazionale e conta oltre 150 collaboratori dipendenti e circa 250 liberi professionisti in diversi paesi.

Neutrale e indipendente

Costituita come associazione svizzera, SQS è un’organizzazione not for profit neutrale e indipendente. Aderiscono
oltre 60 membri, quali rappresentanze economiche ed enti federali svizzeri che sostengono il progetto di certifica
zione ad alto livello qualitativo.

Tutto da un solo riferimento

Con circa 100 auditor dipendenti e una quota di mercato pari a circa il 70 % in Svizzera, SQS si interfaccia in
maniera competente con tutti i settori industriali e dei servizi. Offre servizi personalizzati di auditing, valutazione
e certificazione, con un apporto di valore aggiunto e potenziale di miglioramento a beneficio dell’organizzazione
e della sostenibilità del business nel tempo. Con la partnership con la Liechtensteinische Gesellschaft für
Qualitätssicherungs-Zertifikate (LQS – società del Liechtenstein per certificati di assicurazione della qualità) e
con bio.inspecta AG, SQS supporta i propri clienti sul mercato. Grazie alla competenza intersettoriale dei suoi
auditor, SQS garantisce interessanti potenzialità di sinergia tra le differenti norme, in particolare per imprese
di livello internazionale.

Al servizio di organizzazioni di ogni dimensione

La vasta esperienza e professionalità degli auditor SQS garantisce servizi di auditing, valutazione e certificazione
personalizzati e costruiti sulle reali esigenze delle organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore merceologico
di appartenenza.

Valore aggiunto
Attività di supporto

Gli auditor SQS non si limitano allo svolgimento di audit ai fini della certificazione, ma offrono un supporto
costante di grande valore. Formazione e aggiornamento continuo aumentano la sensibilità nei confronti degli
sviluppi tecnologici e organizzativi in atto e permettono una conoscenza aggiornata di tecniche e metodi innovativi
con la possibilità di fornire suggerimenti per il miglioramento competenti ed efficaci. Questo approccio garantisce
all’impresa certificata crescita e sviluppo costante.

Corsi di formazione

SQS offre workshop e seminari orientati alla gestione aziendale. Corsi e seminari possono essere erogati in spazi
messi a disposizione dei clienti come seminari in-house, oppure conformati alle particolari esigenze individuali.

Servizi a livello internazionale

SQS offre supporto e audit ai propri clienti in tutto il mondo. Con i suoi partner dispone di auditor specializzati
nella certificazione e valutazione dei differenti sistemi di management. I servizi possono essere erogati in tutte le
aree geografiche del mondo e in differenti lingue. La rete mondiale permette un trasferimento rapido e completo
delle conoscenze e una vicinanza globale al cliente.

I certificati SQS identificano la qualità

Qualità e sostenibilità sono al centro di tutte le attività. I certificati SQS sono riconosciuti in tutto il mondo e
sono il risultato del rispetto di direttive rigorose e di un lavoro di auditing, valutazione e certificazione neutrale
e indipendente. SQS è accreditata presso il Servizio di Accreditamento Svizzero (SAS) ed è membro di IQNet,
rete di certificazione internazionale con partner presenti a livello mondiale.
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Un portfolio prodotti dedicati
SQS offre servizi per tutti i settori economici, per pubblica amministrazione e per gli terzo settore.
Settori

Industria

Sistema sanitario

Automobilistico

Industria del legno e della carta

Turismo

Edilizia

Medicale

Veicoli

Formazione

Servizi

ICT

Servizi finanziari
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Un estratto dell’offerta di servizi
Numero

Numero

ISO 9001

9 421

FSSC 22000 / ISO 22000

ISO 14001

3 140

GoodPriv@cy

OHSAS 18001

1 972

ISO 13485

®

263
93
267

ISO 50001

217

ISO/TS 16949 / IATF 16949

180

eduQua / ISO 29990

768

naturemade basic / star

293

FSC COC

647

Totale certificazioni

17 261
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