Bureau Veritas - Overview
QUALCHE NUMERO
 48.000 dipendenti, 930

uffici e 330 laboratori in
140 Paesi

 400.000 clienti
 8 dipartimenti a livello

mondiale ciascuno con
posizioni di leadership
di mercato

 Ricavi 2010: 3 Miliardi di Euro
 Bureau Veritas è quotata

dal 2007 alla Borsa di Parigi.

Nata nel 1828, Bureau Veritas è leader a livello
mondiale nei servizi di verifica di conformità e
certificazione.
Supportiamo il nostro cliente nel raggiungimento
dell’obiettivo del migliormaneto delle performance attraverso servizi e soluzioni innovative
finalizzati ad attestare che i loro prodotti, strutture
e processi risponsono a standard e regolamenti in
ambito qualità, salute e sicurezza, ambiente e
responsabilità sociale.
Bureau Veritas è Organismo riconosciuto ed
accreditato dalle più importanti organizzazioni
nazionali ed internazionali.

PUNTI DI FORZA
 Efficiente network internazionale.
Combinazione unica di presenza locale ed internazionale.
Efficace erogazione del servizio.
Forte reattività nello sviluppo di nuove competenze.
 Brand e reputazione.
Un nome riconosciuto e un brand forte, costruito in 180
anni di attività.

 Riconosciuta Esperienza
Esauriente ventaglio di accreditamenti.
Approfondita conoscenza del contesto legislativo,
degli schemi e standard di riferimento.
Ampia conoscenza dei settori di mercato.
 Ampio portafoglio di servizi
Copertura di ogni problematica QHSE.
Potenzialità di cross-selling.

 Personale qualificato.
Solida competenza tecnica. Imprenditorialità e
orientamento al cliente

EMEA

FRANCIA

360 uffici
110 laborat.
13,100
dipendenti

160 uffici
10 laborat.
7,400
dipendenti

ASIA
PACIFICO
210 uffici
110 laborat.
16,700
dipendenti

AMERICA
200 uffici
100 laborat.
10,800
dipendenti

AMBITI DI INTERVENTO I NOSTRI SERVIZI
 Qualità
 Salute e Sicurezza

 Ambiente
 Responsabilità Sociale









Ispezioni ed audit
Test e analisi
Classificazione
Certificazione
Asset management
Formazione
Assistenza tecnica

Bureau Veritas è in grado di offrire un servizio
omnicomprensivo e soluzioni innovative
in ambito QHSE, su ogni struttura, prodotto
e settore di mercato
I NOSTRI MERCATI
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Aeronautica - Agricultura Automotive - Costruzioni &
Real Estate - Consumer
Products - Alimentare Pubblica Amministrazione e
Organizzazioni Governative Attrezzature Industriali Commercio Internazionale IT, Telecomunicazioni ed
Elettronica - Industria Navale Minerario - Oil & Gas Energetico & Utilities Industrie di Processo Distribuzione - Servizi Trasporti e Logistica

www.bureauveritas.it

Bureau Veritas Italia SpA
Tel. +39 02 27091.1 – Fax +39 02 2552980

LE ESIGENZE DEL CLIENTE
 Ottenere o mantenere la licenza di operare
 Assicurare la conformità con regolamenti e standard
 Ridurre i rischi durante la produzione o costruzione e












per l’intero ciclo di vita di prodotti, attrezzature, beni
Minimizzare i costi di manutenzione
Attestare e gestire l’impatto delle proprie attività
Contribuire allo sviluppo sostenibile
Rispondere a requisiti tecnici
Assicurare performance ottimali ed affidabilità degli impianti,
delle attrezzature e dei processi
Aprire l’accesso ai mercati internazionali per i propri prodotti
Monitorare la performance e la qualità di prodotti e processi
Proteggere il proprio brand
Assicurarsi un vantaggio competitivo attraverso la certificazione
Identificare e condividere le best practices
Sviluppare le competenze tecniche delle proprie risorse

