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L’AZIENDA OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

La F.lli Giacomello ha ben chiaro il proprio obiettivo: continuare a migliorare gli
standard di qualità e professionalità che la contraddistinguono sin dal primo
prodotto realizzato.
La F.lli Giacomello ha ben chiaro il proprio obiettivo: continuare a migliorare gli standard di qualità e
professionalità che la contraddistinguono sin dal primo prodotto realizzato. 

Per questo, l’intero team aziendale è orgoglioso di aver ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:
2015, un passo fondamentale per un’azienda in costante crescita. Si tratta infatti, di una certificazione
riconosciuta a livello internazionale ed è la base per creare un sistema che assicuri la soddisfazione del
cliente e il miglioramento dell’intera gestione e organizzazione aziendale.

La F.lli Giacomello ritiene prioritario instaurare con i propri clienti un rapporto di fiducia, un rapporto
trasparente, che si consolidi non solo grazie agli alti standard qualitativi dei suoi prodotti ma anche
grazie all’efficienza dello staff nella gestione delle richieste, degli ordini e delle relazioni umane.
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