
Ogg í i gruppo CS0A-Valofflafia conta 35 mílíoní
dí euro i fatturato leadersh íp conso fida ta
nell'agroafimentare

1I 2015 è un anno importante
per CSQA: 25 anni di attività

caratterizzati da una continua
crescita , sia in termini di vendi-
te che di riconoscimenti a livello
nazionale e internazionale.
"Oggi - spiega Pietro Bonato,
A.D. e Direttore Generale di
CSQA - la nostra società de-
tiene posizioni di leadership
in vari ambiti certificativi. In
primis , nell'ambito dei control-
li su prodotti tipici italiani con
marchio di tutela ". Tra le de-
cine di prodotti controllati da
CSQA, quattro figurano tra le
prime 10 Dop e Igp italiane

per fatturato alla produzione:
nomi di prestigio, quali Grana
Padano Dop, Aceto Balsamico
Igp, Gorgonzola Dop e Bresa-
ola della Valtellina lgp. "Siamo
stati l'apripista nella certifica-
zione accreditata nel settore
agroalimentare e la serietà e
la professionalità dimostrata in
questi anni ci ha fatto crescere
insieme al Food Made in Italy.
Oggi vantiamo sedi all'estero
e primati di livello europeo e
mondiale sia nella certificazio-
ne delle DO-IG, che nelle certifi-
cazioni volontarie. Insieme alla
nostra partecipata Valoritalia,

grazie alla quale offriamo an-
che il servizio di certificazione
biologica , siamo il gruppo di
riferimento operativo e di con-
trollo di oltre 80 .000 operato-
ri del settore agroalimentare".
CSQA è stato tra i primi a co-
gliere l 'esigenza di una svolta
significativa delle filiere produt-

Nel 20 /4 CSQA ha

rinnovato il suo logo

aziendale

tive verso la sostenibilità am-
bientale , sociale , economica
intesa come un modo nuovo
di essere competitive , comuni-
cando valori e scelte concrete
ai propri stakeholder . La capa-
cità di innovare ha reso CSQA
anche uno degli organismi di
riferimento per la sicurezza del-
le informazioni in ambito ICT.
Un altro primato è in ambito
forestale e della filiera legno,
dove ha certificato in Italia ol-
tre 400.000 ettari secondo lo
schema internazionale PEFC
di gestione forestale sostenibile
(11 certificazioni di GFS su un
totale di 27).
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