
 

Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità! 
 

I VANTAGGI DI PJR 
Priorità nello Scheduling: 
In PJR, desideriamo che la vostra organizzazione non si perda nella confusione del processo di 
certificazione, che rappresenta un impegno importante per la maggior parte delle 
organizzazioni. PJR si impegna ad adattarsi il più possibile alla vostra programmazione, per 
facilitare il processo di certificazione. Prima lavoreremo insieme, maggiore sarà la priorità 
acquisita, e maggiori le possibilità di ottenere le date di audit che preferite. In questo modo, 
avrete anche la possibilità di essere assegnati  ad auditor tecnicamente competenti nel vostro 
ambito e, se disponibili, anche della vostra stessa area geografica. 

 
Lettera di registrazione provvisoria: 
Le Organizzazioni ricevono un avviso provvisorio di certificazione al pagamento dell’acconto. 
Questa lettera personalizzata consente alle organizzazioni di cominciare a godere 
immediatamente dei benefici della certificazione, sebbene la certificazione vera e propria possa 
arrivare solo dopo alcuni mesi. L'avviso provvisorio di registrazione rappresenta uno strumento 
efficace che consente di dimostrare ai clienti la serietà del vostro impegno verso la qualità e che 
avete già avviato il processo di registrazione.   Impegnarsi in un programma di qualità permette 
di eliminare il noioso e lunghissimo lavoro di rispondere ai sondaggi dei clienti sul vostro sistema 
di qualità. È possibile pubblicare la lettera sul vostro sito web, e inviarne una copia cartacea ai 
vostri clienti, come parte della vostra strategia di marketing. 

 
Altri Vantaggi: 

· Nessuna visita preliminare on-site obbligatoria 
· Nessuna penale in caso di modifiche ai programmi (con ragionevole preavviso) 
· Niente costi nascosti 
· Nessun costo di iscrizione 
· Nessun costo in caso di straordinari 
· Una targa di certificazione in omaggio per ciascun cliente 
· Nessun costo aggiuntivo per la redazione di comunicati stampa destinati ai clienti 
· Monitoraggio del processo di audit in tempo reale tramite il portale web 
· Sportello unico dedicato per la gestione dell'account del cliente 
· Nessun ricarico sulle spese di viaggio degli auditor 
· Tre certificati di registrazione 
· Audit basati sui rischi che portino al miglioramento del sistema 
· Webinar gratuiti su diversi argomenti 
· Podcast gratuiti a puntate 
· Corsi di formazione online gratuiti 

 
Richiedi oggi un preventivo GRATUITO e scopri come PJR può fare la differenza! 

Chiama lo 0823/354874 o scrivici all’indirizzo EMAIL Italy@pjr.com 
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La Perry Johnson Registrars è tra le società di certificazione in più rapida crescita al mondo, ed è leader nel Nord 
America. Il numero di certificazioni non è così importante, tuttavia, poiché per PJR conta molto di più la capacità di 
soddisfare le esigenze delle organizzazioni di qualsiasi dimensione. Con alcuni dei migliori auditor del settore, e una 

grande attenzione al cliente, venite a scoprire come PJR riesce a superare ogni aspettativa dei suoi clienti! 

 

 


