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Tale schema si basa sulla domostrazione del
riconosciuti) al fine del rilascio di un Rating di 
all’azienda condizioni migliorative nell’erogazione di crediti bancari.
 
Lo schema è volto a verificare la conformità 
vengono inoltre verificate le politiche, il grado di raggiungimento de
operative adottate dall’organizzazione. Tale verifica 
grado di conformità ai 17 SDG 
 

. I PRINCIPALI BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE

• evidenza a tutte le parti interessate (produttori di medicinali, autorità di controllo, ecc.), del rispetto della GDP;

• verifica periodicamente che il proprio sistema di gestione sia correttamente at
prevenire il rischio di eventuali non conformità (Risk Management);

• miglioramanto continuo delle procedure per garantire la sicurezza e la qualità dei medicinali durante la distribuzione

• possibilità di offrire maggiori garanzie ai clienti in merito alla capacità dell’Organizzazione di rispettare le normative 
cogenti e gli accordi contrattuali 

 
ITER DI CERTIFICAZIONE 

L’iter di certificazione, prevede: 

� la richiesta di offerta; 

� l’accettazione dell’offerta; 

� lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due

� la gestione di eventuali carenze rilasciate;

� la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica

 
Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A 
frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 
certificato. 

 

 
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 

• l’accesso a nuovi finanziamenti 
sarà concesso solamente a quelle 
Imprese che saranno in grado di 
dimostrare la sostenibilità, dei 
propri progetti perché gli investitori 
ed i finanziatori vorranno avere la 
certezza della continuità del 
business nel quale investiranno 
nonché della minimizzazione del 
rischio di non rientrare dei propri 
capitali 

•  

• Tutte le imprese lungimiranti che 
hanno capito i profondi 
cambiamenti economici e sociali 
che si stanno succedendo molto 
rapidamente e che non lasceranno 
scampo alle organizzazioni lente o 
legate a modelli di business 
superati. 

PER INFO E CONTATTI: e

Rating di Sostenibilità – ESG Assesment

www.qmsitalia.it 

QMS Italia – in qualità di Ente di Certificazione di parte terza 
specifica procedura - denominata ESG Assessment Certification Scheme 
valutazione del grado di compliance ai 17 SDG.  

la domostrazione del grado di conformità ai Global Report Index – (indici i
al fine del rilascio di un Rating di Sostenibilità riconosciuto come valido ed utilizz

zienda condizioni migliorative nell’erogazione di crediti bancari. Le fasi principali dell’iter di 

la conformità delle modalità operative dell’organizzazione ai requisiti dello schema ES
il grado di raggiungimento degli obiettivi tramite opportu

Tale verifica è finalizzata all’emissione di un report dettagliato e di un 

I PRINCIPALI BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE: 

evidenza a tutte le parti interessate (produttori di medicinali, autorità di controllo, ecc.), del rispetto della GDP;

verifica periodicamente che il proprio sistema di gestione sia correttamente attuato e mantenuto attivo e, così, 
prevenire il rischio di eventuali non conformità (Risk Management); 

miglioramanto continuo delle procedure per garantire la sicurezza e la qualità dei medicinali durante la distribuzione

garanzie ai clienti in merito alla capacità dell’Organizzazione di rispettare le normative 

di un audit di Certificazione (suddiviso in due stage); 

rilasciate; 

la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica di QMS Italia. 

Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate con 
frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 

PER INFO E CONTATTI: e-mail - tecnico@qmsitalia.it – tel: +39 

sment 

 

di parte terza - ha realizzato una 
Assessment Certification Scheme - per la 

(indici internazionalmente 
come valido ed utilizzato quindi per riconoscere 

r di attestazione comprendono 

delle modalità operative dell’organizzazione ai requisiti dello schema ESG; 
vi tramite opportuni indicatori e le prassi 

sione di un report dettagliato e di un attestato del 

evidenza a tutte le parti interessate (produttori di medicinali, autorità di controllo, ecc.), del rispetto della GDP;  

tuato e mantenuto attivo e, così, 

miglioramanto continuo delle procedure per garantire la sicurezza e la qualità dei medicinali durante la distribuzione 

garanzie ai clienti in merito alla capacità dell’Organizzazione di rispettare le normative 

seguito della certificazione, sono effettuate con 
frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 

+39 081.3799141 


