
CONSULENZA AZIENDALE
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STORIA
Qualifica group vanta un’esperienza decennale, abbiamo maturato negli 
anni competenze e professionalità che ci consentono di operare attraverso 
il metodo della Consulenza Integrata.

L’esperienza consolidata dei nostri professionisti interni e la continua e
progressiva ricerca nell’ampliamento e nel miglioramento dei nostri servizi, 
ci consentono di definirci una delle società leader nella consulenza aziendale 
a 360 gradi.

MISSION
Aiutare tutte le aziende a realizzare il loro massimo potenziale.

Le nostre azioni sono da sempre volte ad assicurare la tutela
e l’avanzamento dei processi di crescita aziendali.

VISION
Puntiamo ad essere la tua società di supporto.

Sempre pronta a darti consigli e suggerimenti utili per
la tua crescita aziendale. La fiducia che riponi in noi,
la traduciamo in servizi di ottima qualità, rispettando 
tempi ed ottemperando ai nostri obblighi.

CHI SIAMO
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ALCUNI DEI NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI PUBBLICI



ALCUNI DEI NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI PRIVATI



CONSORZIO STABILE IMPERO

Tutte le certificazioni in possesso del nostro 
Consorzio sono state seguite sotto l’attenta 

sorveglianza di Qualifica Group. 
Gruppo dinamico e valido compagno per la 
crescita professionale, formata da giovani 

intraprendenti, professionali e competenti. 
Consigliatissimi!

ORTOTEK ECOTRAFFIC

COPERNICOIVISION GIO.IA

Da anni ci rivolgiamo a Qualifica Group per la 
gestione della qualità e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  Siamo soddisfatti della scelta 
fatta e la consigliamo vivamente.  

Da anni ci affidiamo a Qualifica Group che 
cura la nostra parte di sistema controllo 

qualità e la consiglio vivamente a chiunque 
voglia affidarsi a professionisti nel settore.

Abbiamo conosciuto Qualifica Group nel 
periodo del lockdown. 

Ci hanno seguito veramente bene in tutto il 
processo di Certificazione ISO 9001 & 13485. 
Sono dei veri professionisti e li consigliamo a 

tutti.

Grazie alla consulenza della Qualifica Group
abbiamo superato l'audit in maniera

impeccabile, ricevendo i complimenti dagli 
ispettori per il lavoro svolto. 

Siamo entusiasti del lavoro eseguito
e fieri di averli come consulenti.

Abbiamo ricevuto consulenza da Qualifica 
Group,  società di consulenza con personale 

altamente qualificato. Ci hanno aiutato a 
raggiungere il buon esito delle Certificazioni 

ISO 9001, 14001, 45001 e SA 8000.
Ci sentiamo di consigliarli a tutte le aziende!
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LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI



PERCHÈ SCEGLIERCI?

COMPETENZE TRASVERSALI

Il vantaggio di poter intervenire in ogni divisione 
aziendale, senza doversi rivolgere a più di un 
consulente aziendale. Pensiamo a tutto noi.

SUPPORTO NELLA SICUREZZA

Attenti agli aggiornamenti normativi, offriamo 
supporto in tema di salute e sicurezza sul lavoro 
per migliorare l’operato e l’immagine aziendale.

CLIENTI SODDISFATTI

Puntualità, competenza e affidabilità sono
i nostri punti di forza e i fattori che portano 

le imprese ad affidarsi al nostro team.

ALTA PROFESSIONALITÀ

Offriamo il nostro supporto solo quando siamo 
sicuri di poter garantire un risultato altamente 

professionale ed adeguato alla richiesta.

TRASPARENZA

Operiamo secondo i principi della legalità, della 
trasparenza e della responsabilità sociale.

Per noi non esiste progresso senza trasparenza!

PROBLEM SOLVING

Ci mettiamo in gioco, ogni giorno, per 
poterti proporre soluzioni sempre originali 

ed innovative.



DOVE GLI ALTRI VEDONO CONFINI

NOI VEDIAMO OPPORTUNITÀ



393.907.8671

direzione@qualificagroup.it

www.qualificagroup.it

Viale delle Industrie, Lotto 28
Frattamaggiore (NA), 80027

dott. Enrico Ferrante


