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Auricolari Auri,
l’importanza
del fattore qualitá
Operare con un sistema di qualità certificato significa avere una marcia in
più. Nel caso di Auricolari Auri,al
miglioramento del processo produttivo, si affiancano benefici economici e
per il cliente. Il riconoscimento del
Sistema Qualità secondo lo standard
ISO 9001:2008, da poco rilasciato
dalla Globe Certificazioni, coincide
con la nuova campagna di marketing
lanciata dall’azienda torinese. “La certificazione ISO9001- ha dichiarato
Gianluca Vico, titolare della Auricolari
Auri - è una prova ulteriore dell’attenzione che riserviamo al fattore qualità,
pienamente convinti che applicare i
principi della nostra azienda ai processi lavorativi sia la ragione del
nostro successo. Questo riconoscimento è il miglior esempio di come i
nostri valori aziendali le scelte per gli
operatori ed è motivo di orgoglio per
noi, oltre che la dimostrazione che
lavoriamo su livelli qualitativi riconosciuti dalle aziende audioprotesiche
più prestigiose”.La Auricolari Auri,
specializzata nella produzione di auricolari su misura, da anni si dedica allo
sviluppo di nuove soluzioni e prodotti per aiutare chi ha bisogno di migliorare il proprio udito, realizzando soluzioni personalizzate con tecnologie ed
apparecchiature all’avanguardia.
Frutto di questa esperienza, l’attenzione agli auricolari di tipo pediatrico e il
servizio URGENT SERVICE 1 DAY,
che garantisce la consegna in un solo
giorno lavorativo dalla ricezione dell’impronta grazie ad una linea dedicata per l’intero ciclo di produzione.

Widex riceve
la prima etichetta
eolica WindMade
Widex l’azienda Danese produttrice
di Apparecchi Acustici è tra le prime
a ricevere il nuovo marchio
WindMade – il primo riconoscimento di livello internazionale per

le aziende che utilizzano l’energia
eolica.
Scopo del marchio WindMade è di
incrementare a livello mondiale l’utilizzo dell’energia eolica, contribuendo alla prevenzione dei mutamenti climatici, alla promozione
dell’efficienza delle risorse rinnovabili, alla sicurezza energetica. Il marchio, patrocinato dal Global
Compact delle Nazioni Unite,
richiede alle aziende partecipanti
una produzione di energia eolica
minima del 25%.Widex con la sua
pala eolica riesce a coprire il 95 %
dell’energia necessaria alla sede
centrale in Danimarca e a breve ci
si aspetta arriverà al 100%.
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Con il marchio WindMade, Widex,
con grandi aziende tra cui Deutsche
Bank, Motorola, PricewaterhouseCoopers e Becton Dickinson ha
espresso il suo impegno per le energie rinnovabili. “Quando abbiamo
deciso di costruire la nuova sede, la
scelta di renderla quanto più sostenibile possibile c’è sembrata l’unica via
percorribile. La nostra pala eolica
produce l’energia necessaria non solo
alla sede ma anche alla produzione.
Eliminando l’utilizzo di combustibili
fossili pensiamo di avere posto le
basi migliori per il futuro sia come
azienda che come singoli individui”
dice Richard Tøpholm, Manager a
Widex e membro del Board.

