■

QUALICON è un gruppo svizzero che nacque nei pressi di Berna nel 1979 come
specialista per i Sistemi di Gestione aziendali.

■

Fino ad oggi ha gestito con successo migliaia di progetti-clienti in molteplici settori
dell’economia in Svizzera ed a livello internazionale con diverse società presenti in Europa
e Sud America.

■

Qualicon Consulenze SA di Camorino, nei pressi di Bellinzona, è la società che cura
le relazioni con la clientela italofona in Ticino, Italia e Sud Europa, fornendo molteplici servizi
per lo sviluppo del business e l’internazionalizzazione dell’impresa disponendo di un business center dedicato nei pressi di S. Gallo che ha relazioni con tutto il mondo.

SETTORI CON ESPERIENZE
ACQUISITE:
• Industriale

meccanico
elettronico
chimico
farmaceutico
medicale
sanitario
plastico
cartario
alimentare
cosmetico

• Servizi
finanziario
telecomunicazioni
informatica
pubblicità
turismo
trading
• Edilizia, genio civile
• Banche, assicurazioni
• Trasporti
aeronautico civile
ferroviario
• Sanità
ospedali pubblici
cliniche private
laboratori di analisi
ispettorati
• Pubblica Amministrazione
Comuni
parchi naturali
QUALICON Consulenze SA
Centro Monda 4
6528 Camorino (Switzerland)
Tel +41 91 857 81 33

OUR SKILLS:

CONSULENZA
...Incrementare la competitività e la redditività dell’IMPRESA attraverso
lo sviluppo sostenibile.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza direzionale ed organizzativa alle imprese
Sistemi di gestione aziendali orientati ai processi secondo gli standard ISO attuali
Lean management
Risk management
Business Excellence
Sistemi di controllo interno per la responsabilità amministrativa
Programmi di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale
Business process reengineering (Riorganizzazione aziendale)
Consulenza per la certificazione etica nello sport
Gestione del cambiamento
Servizio assistenza per la marcatura CE
Servizi di backoffice

FORMAZIONE
...Potenziamento delle risorse umane per la gestione del CAMBIAMENTO.

•
•
•
•
•

Corsi e seminari su tematiche di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza,
Energia e Comunicazione, Conformità legislativa, dispositivi medici,
problem solving, ...
Corsi di qualifica per Auditori, Risk Manager, Esperti Controllo Qualità, ...
Formazione manageriale (a catalogo) secondo la programmazione
nazionale in diverse lingue, ...
Master per Quality management con riconoscimento internazionale
Progettazione e realizzazione della formazione secondo
le aspettative e gli obiettivi specifici dei clienti

COACHING
...Insieme per raggiungere l’ECCELLENZA.

•
•
•
•
•

Business innovativo (Business development)
Gestione investimenti
Coordinamento e gestione di progetti
Servizi di Outsourcing (rendere virtuale l’impresa)
Intermediazione

Fax +41 91 857 81 34
info@qualiconsulenze.ch
www.qualiconsulenze.ch

Noi soddisfiamo le Vostre esigenze per assicurare il Vostro successo!

