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Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.
Nata nel 1828, supporta i Clienti nel miglioramento delle performance attraverso soluzioni e servizi innovativi, 
finalizzati ad attestare che prodotti, asset e processi rispondano a standard cogenti e volontari in ambito qualità, 
salute e sicurezza, ambiente e responsabilità sociale (QHSE-SA).

Bureau Veritas Italia è Società Benefit. Pur mantenendo la natura for profit, la nostra azienda si impegna formalmente 
a perseguire cinque obiettivi di beneficio comune, inseriti ora esplicitamente in Statuto.
Bureau Veritas traduce le proprie competenze tecniche in una ricca gamma di servizi che - dalla verifica di conformità 
normativa e regolamentare - mirano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio, miglioramento delle 
performance e sviluppo sostenibile.
 
Il Gruppo Bureau Veritas fonda la sua consolidata reputazione di serietà e competenza tecnica sui valori di integrità 
ed etica, imparzialità, orientamento al cliente e sicurezza sul lavoro.Bureau Veritas è un Organismo riconosciuto ed 
accreditato dalle più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali.
Bureau Veritas ha creato, nella propria struttura matriciale, una linea di sviluppo dedicata ai servizi per la salute: il 
Settore Healthcare.

La profonda conoscenza del contesto ci consente di proporre servizi di ispezione, audit, certificazione 
e formazione in maniera efficace ed efficiente rispetto alle esigenze del Cliente e dei suoi stakeholders. 
Grazie alle molteplici notifiche e accreditamenti, Bureau Veritas è in grado di proporre servizi integrati assicurando 
coerenza, ottimizzazione ed efficienza.
Bureau Veritas è partner di Società Scientifiche, Enti, Gruppi e grandi realtà aziendali del panorama sanitario, 
socio-sanitario-assistenziale, farmaceutico, cosmetico e dei dispositivi medici con un approccio che garantisce 
omogeneità e coerenza anche nei network più complessi.
CEPAS, Società del Gruppo Bureau Veritas, è Ente dedicato alla Certificazione del Personale, alla Qualificazione dei 
Corsi e alla Certificazione di Servizio. 
Nata nel 1994 con l’obiettivo di valorizzare le attività professionali con massima garanzia di competenza ed 
esperienza, CEPAS è oggi leader nella Certificazione di Competenze con oltre 20.000 professionisti iscritti nei 
propri Registri Pubblici. CEPAS è Ente accreditato ACCREDIA ed è unico Full Member italiano di IPC - International 
Personnel Certification Association.

La competenza dei professionisti della sanità è legata ad un contesto di costante progresso e flessibilità 
caratterizzato dalla continua evoluzione scientifica e tecnologica.
La forza di CEPAS risiede nel valorizzare le competenze delle risorse e farle emergere nel competitivo mondo del 
mercato con ulteriore evidenza di affidabilità, professionalità e aggiornamento continuo, garantita da un ente di 
terza parte indipendente.

www.bureauveritas.it

BUREAU VERITAS


	azienda 1

