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EAV: € 53.224
Lettori: 704.603

Come aumentare la competitività con un organismo d'
eccellenza
CENTRO CERTIFICAZIONE QUALITÀ È
GUIDATO DAL 2009 DAI FRATELLI INES,
MARIA GIOVANNA E ALMONIO BURATTINI
La
certiﬁcazione
delle
imprese
rappresenta una chiave essenziale per
numerose realtà in quanto determina la
loro qualità e il loro livello di
competitività sul mercato e diventa,
inoltre, un mezzo per valorizzare ogni
tipologia di brand. Se durante la crisi la
politica dei sistemi di certiﬁcazione
rappresentava un semplice bollino di
sicurezza, senza troppo strascico, ora
diventa
di
primaria
importanza
sottolineare le reali potenzialità ed
eccellenze delle aziende per comunicare
eﬀettivamente chi sono, come fanno il
loro lavoro e perché lo fanno. Per questo
la certiﬁcazione non può che derivare da
enti di alta professionalità come Centro
Certiﬁcazione Qualità Srl (Ccq), un
organismo di certiﬁcazione di sistemi di
gestione per la qualità ISO9001 accreditato ACCREDIA con certiﬁcato SGQ N.111A
per i settori IAF3, 17, 28, 29, 35, 37 SGA N. 058 D IAF 28. LA STORIA Centro
Certiﬁcazione Qualità Srl nasce nel 2009 grazie al lavoro di tre fratelli, Ines, con
Maria Giovanna e Almonio Burattini, che, guidati dal padre Antonio, un rinomato
esperto in questo settore, e aﬃancati dall' ingegner Giuseppe Pastore, hanno reso l'
azienda un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale. Il punto di forza di Ccq
consiste nella grande professionalità del gruppo, all' energia, all' impegno e alla
passione del team, assieme ad un pool di giovani professionisti preparati e sempre
aggiornati sulle tecniche di auditing in grado di accontentare ogni tipo di esigenza e
richiesta della clientela. Mettendo sempre in primo piano il rispetto delle norme
vigenti e il confronto come valore fondamentale per il miglioramento continuo, Ccq
si è ulteriormente evoluta nel tempo, incrementando sia il numero di aziende
certiﬁcate che i settori di accreditamento. LA REALTÀ "Riteniamo - sottolinea Ines
Burattini - che il sistema delle certiﬁcazioni sia essenziale per fare impresa,
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soprattutto oggi. Ma che cos' è la certiﬁcazione per Ccq? Essa costituisce il
riferimento normativo a livello internazionale per i requisiti dei 'Sistemi di Gestione
per la Qua-lità' ed è stata progettata per essere adatta a qualsiasi azienda che
decida di attuare al proprio interno un sistema di gestione basato su uno standard di
valore internazionale. Si tratta del principale biglietto da visita di un' azienda prosegue in cui racconta quali sono i suoi obiettivi, come li ha raggiunti, l' eﬃcacia
dei suoi processi e in che modo il suo team viene motivato. Come viene rilasciata?
Predisponendo procedure e sistemi compatibili con azioni di registrazione con l'
azienda che ha deciso di seguire". A questo punto sorge spontanea un' altra
domanda, ossia perché un' azienda deve avere le certiﬁcazioni. "Le certiﬁcazioni che
rilasciamo sono fondamentali sottolinea Ines - in quanto l' azienda può competere in
mercati strategici, diventa una sicurezza per i committenti e si distingue nell' ampio
mercato". L' azienda, presente all' interno di tutto il territorio nazionale, si avvale di
un team di esperti LE SORELLE INES E MARIA GIOVANNA BURATTINI CON L'
INGEGNER GIUSEPPE PASTORE.
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