Panoramica del Gruppo
Chi siamo
Intertek è il fornitore leader di soluzioni di qualità per una vasta gamma di settori
industriali in tutto il mondo. Audit ed ispezioni, test e formazione, certificazioni e
servizi di advisory, sono esempi di soluzioni ad alto valore aggiunto che Intertek offre
ai propri clienti.

La nostra mission
Collaboriamo con i nostri clienti lungo
tutta la loro supply chain, aiutandoli a
sviluppare ed a gestire la qualità nei
loro processi e nei loro prodotti – in
termini di sicurezza, prestazioni,
integrità, sostenibilità e di piena
rispondenza alle attese ed alle
preferenze di buyer e consumatori.
Offriamo soluzioni per raggiungere un
vantaggio competitivo, riducendo i
rischi, rafforzando i brand dei clienti e
facilitando il miglioramento
dell’efficienza.

Con la portata mondiale di un network
di oltre 1.000 laboratori in piu di 100
paesi, Intertek unisce una conoscenza
approfondita dei diversi settori con
l’esperienza locale, in modo da aiutare i
clienti ad avere successo nel mercato
mondiale in continua evoluzione.

Le nostre persone
Tra gli oltre 35.000 dipendenti di
Intertek a livello mondiale, molti sono
esperti e leader nel proprio campo: tra
le nostre persone di talento troviamo
ingegneri, chimici, biologi, geologi e
ricercatori, per non dimenticare i
consulenti e gli advisor governativi ed
istituzionali.

I nostril clienti
Intertek è il partner prescelto da molte aziende leader a livello globale e dai
loro fornitori. Intertek collabora con oltre 200.000 clienti in tutto il mondo,
grandi multinazionali così come piccole aziende.
Alcuni dei nostril clienti: Abu Dhabi Gas Industries Ltd. Canon, Chevron, Cisco,
Ericsson, ExxonMobil, GAP Inc, IKEA, Levi Strauss & Co. LG, Marks & Spencer,
McDonald’s Corporation, Nestlé, Panasonic, Samsung, SABIC, Shell, Toshiba,
Total, Toyota, Vale ed un discreto numero di Governi.

I nostri servizi
Intertek offre soluzioni complete di qualità per i seguenti settori: Oil, Gas &
Energy, Agricoltura, Minerali, Governi e Commercio Estero, Chimico e
Farmaceutico, Prodotti Alimentari, Business Assurance, Tessile ed
Abbigliamento, Giocattoli e Hardlines, Prodotti Elettrici, Tecnologie per il
Trasporto, Prodotti da Costruzione e Wireless.

Informazioni Corporate
Intertek Group Plc è una società quotata alla Borsa di Londra (simbolo ITRK.L.).
A Marzo 2013 la società disponeva di una capitalizzazione di mercato di circa £5
miliardi. Il gruppo Intertek Intertek ha generato oltre £2.1 miliardi di fatturato
nell’anno finanziario 2012.
Il Chief Executive Officer di Intertek è il Dottor Wolfhart Hauser.
La sede centrale della società è a Londra.
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