
Con la certificazione ISO 
9001 abbiamo la coscienza 
di aver ottenuto un mezzo 
e non di aver raggiunto un 
obiettivo, abbiamo colto la 
bellezza del Sistema Qualità, 
abbiamo scelto di essere noi 
stessi soddisfatti del risultato 
del nostro lavoro per avere la 
certezza che lo sia, poi, anche 
il nostro cliente. Un percorso 
lungo ma condiviso che ci 
ha fatto iniziare la strada del 
miglioramento continuo. 
Tutto questo fa si che la ISO 
9001, per noi, non sia solo 
quel classico ‘pezzo di carta’ 
da incorniciare.

Vorremmo ringraziare tutti 
i nostri clienti, dagli ‘storici’ 
ai ‘recenti’, dagli stakeholder 
ai nostri collaboratori interni 
che sanno molto bene come 
sia una certificazione non 
di  fumo,  ma di  arrosto. 
Ad maiora ,  quindi ,  con 
i l  connubio Scatol i f ic io 
Udinese e Qualità Certificata, 
che  v i  prop ongono una 
collaborazione garantita 
da una calorosa ‘stretta di 
mano’ come sempre avviene 
fra gentiluomini. Il nostro 
obiettivo è trovare sempre la 
soluzione giusta alle esigenze 
del Cliente.
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Abbiamo pensato di invitarVi  
a condividere la ns. soddisfazione 

per la raggiunta
Certificazione di Sistema Qualità 

ISO 9001

offrendoVi una

PERCENTUALE 
GRATUITA 

di 1 Vs. confezione, 
personalizzata con stampa offset e fustellata

 
Ben si sa che un’azienda senza clienti non è un’azienda e noi 
sappiamo che gli obiettivi li abbiamo raggiunti grazie a Voi. La 
Certificazione ISO 9001 è uno di questi obiettivi. Ci stiamo già 
attivando per ottenere anche altri importanti traguardi di cui 
Vi terremo informati.

I NOSTRI NUMERI

In sintesi:

A 1 dei Vs. ordini noi aggiungeremo il 10% della quantità a titolo 
gratuito, fino a un massimo di 500 pezzi. La scatola o box coinvolta 
nella promozione la decidete Voi. La raccolta ordini avrà durata 
fino al 16.06.2018. La spedizione avverrà nei mesi successivi, in 
ogni caso entro il 03.08.2018. L’offerta è valida anche per scatole 
fustellate, neutre oppure stampate offset, che non avete mai 
ordinato alla ns. Azienda. In questo caso Vi invitiamo a contattarci 
o a inviarci un campione per poter procedere alla preventivazione. 
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Cogliamo l’occasione per salutarVi con un caloroso grazie 
e un cordiale augurio di buon lavoro.

       
 La Direzione 

per maggiori informazioni scrivere a vendite@scatolificioudinese.it
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