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"Se fai le cose bene, falle meglio.
Sii il primo, fai la differenza, accetta le sfide, sii e basta “
"If you do things right, make her better.
Be the first one, make a difference, accept challenges, be just "
(Anita Roddick)

La Global Italy s.r.l. in sintesi.

Attività

Forniamo servizi tecnici strumentali alla
certificazione di sistemi di qualità, di gestione
ambientale, sicurezza sul lavoro, sicurezza
alimentare, sicurezza dei dati e di gestione
energetica, qualità delle saldature e gestione e
controllo dei dispositivi medici, sulla base di tutti
gli standard e direttive nazionali e internazionali
nonché la relativa formazione.
Inoltre forniamo i servizi tecnici necessari per
valutare la conformità del prodotto ai requisiti
richiesti e cerchiamo di trovare sempre la soluzione
economicamente più vantaggiosa.
Possiamo, altresì, prestarvi l’assistenza necessaria
ad ottenere il marchio CE non solo per i prodotti
realizzati all’interno dell’Unione Europea ma anche
per prodotti che vengono importati.
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Summary of Global Italy s.r.l.

Activity

We provide technical services instrumental to
the certification of quality systems,
environmental management, occupational
safety, food security, data security and energy
management, weld quality and management
and control of medical devices, on the basis
of all standards and national guidelines and
international as well as the related training.
We also provide technical services necessary
to assess the product's compliance with the
requirements and always try to find the most
economically advantageous solution.
We can also provide the necessary assistance
to obtain the CE mark not only for products
manufactured within the EU but also for
products that are imported.
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Summary of Global Italy s.r.l.

La nostra attività è orientata allo sviluppo di una gamma
completa di servizi di certificazione che contribuiscano ad
accrescere e migliorare la posizione competitiva delle
organizzazioni clienti e a migliorare le relazioni tra queste e
le altre parti interessate, compresi i rapporti delle imprese
con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Controllo.
La società adotta un Codice Etico e di Comportamento tale
per cui la propria attività viene svolta nel pieno rispetto dei
principi di competenza, responsabilità e trasparenza.

Our business is oriented to the development of a full range of
certification services that help to increase and improve the
competitive position of organizations customers and to
improve relations between them and other stakeholders,
including their relationship with the Public Administration
and the Control Authority. The company has adopted an
Ethic and Conduct Code, such that its business is conducted
in full compliance with the principles of responsibility,
accountability and transparency.

Il nostro staff si compone di quattro gruppi che operano in
strettissima collaborazione, anche se nel rispetto delle
reciproche autonomie, raggiungibili agli indirizzi:

Our staff consists of four groups working in close
collaboration, although in their independence, reached at:
Technical Direction ........................ tecnico@globalitalysrl.it
Administrative Management .......... ammin@globalitalysrl.it
Sales Management ...........................comm@globalitalysrl.it
Legal Office ..................................... legale@globalitalysrl.it

Direzione Tecnica .......................... tecnico@globalitalysrl.it
Direzione Amministrativa .............. ammin@globalitalysrl.it
Direzione Commerciale ................... comm@globalitalysrl.it
Ufficio Legale .................................. legale@globalitalysrl.it
Telefoni 081-191.72.451
342-566.82.82
Sito web www.globalitalysrl.it

Phones +39 081-191.72.451
+39 342-566.82.82
Website www.globalitalysrl.it

Alcune delle nostre certificazioni.
ISO 9001:2008
ISO 27001:2005
ISO 22000:2005
ISO 13485
UNI CEI EN 50518 (ex 11068)
R. E. n° 333/2011
HACCP
BRC
FDA
HALAL

ISO 14001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 50001
EN MS EN - 16001:2009
UNI 10891:2000
AS 9100 / EN 9100
BRC – IFS
ISO 22716
IFS
GLOBALGAP
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Perché Global Italy?

Why Global Italy?

Global Italy, pur essendo una struttura giovane e dinamica, si
avvale della collaborazione di tecnici e amministratori con
esperienza più che quindicinale.
Velocità, accuratezza, alta professionalità, aderenza alla
realtà del mercato e comprensione delle problematiche del
cliente fanno di Global Italy il partner ideale sia di chi per la
prima volta si affaccia sul mondo delle certificazioni, sia di
chi in questo mondo già ha la sua esperienza, e a maggior
ragione è in grado di apprezzarci.

Global Italy, despite being a young and dynamic structure,
uses the collaboration of technicians and administrators with
experience rather than fortnightly.
Speed, accuracy, high professionalism, adherence to the
reality of the market and understanding of the client's
problems made Global Italy the ideal partner both of whom
for the first time faces the world of certifications, both of
whom already has his experience and, for this reason, is able
to appreciate us.

