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La nostra storia e la nostra missione 

Dal 2002 Globalquality s.r.l. fornisce alle aziende servizi 
all’avanguardia nell’ambito dei Sistemi di Gestione e dei Modelli 
Organizzativi, basati su un approfondito sistema di conoscenza 
costruito dall’esperienza di oltre vent’anni di gestione di progetti 
complessi in diversi settori da parte del nostro team di esperti. 

Globalquality è la volontà di dare un volto nuovo alla consulenza 
gestionale, una visione globale e integrata di tutti gli aspetti di 
Compliance, e contribuire allo sviluppo di una nuova cultura della 
organizzazione aziendale. 

Oggi siamo un team agile, con 3 tecnici che si occupano delle 
attività di consulenza, ricerca e sviluppo degli strumenti software, 
e una persona che si occupa di backoffice e di amministrazione. 

Dal 2002 abbiamo soddisfatto le esigenze di oltre 300 Clienti, dei 
settori alimentare, del commercio, delle comunicazioni, editoriale, 
edile, della formazione, impiantistico, dell’internetworking, 
manifatturiero, metallurgico, minerario, pubblico, della scuola, dei 
servizi alle imprese, dei servizi socio assistenziali, del trasporto 
pubblico. 

Abbiamo come obiettivo la fornitura di soluzioni integrate, che 
consentano di evitare costosi e inutili sovrapposizioni, e diventare 
un punto centrale di coordinamento per tutte le attività legate alla 
Compliance. 

Il desiderio di sperimentare vie nuove, utilizzando tecnologie 
moderne e nuove tecniche organizzative, e la consapevolezza dei 
mezzi a disposizione ci porta ad essere qui, pronti ad esaudire 
ogni vostra esigenza in questi ambiti.  
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I Servizi 
Globalquality offre ai propri Clienti i seguenti servizi  

 Sviluppo e Integrazione di Sistemi di gestione Qualità ISO 
9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza OHSAS 18001; 
HACCP, BRC, IFS, Filiera, Sicurezza Informazioni ISO 27001 
e conformità al GDPR, Modelli Organizzativi 231/01, 
Amministrazione trasparente. Controllo di Gestione. 

 Realizzazione di Sistema di gestione integrato su portale 
web proprietario. 
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Alcuni dei nostri progetti 

   

 
 

 

   

   

 
 

 

   

  

   

  

   

   

   
 


