
Quality Systems è una società fondata sui valori e orientata alla performance. 
Da oltre 20 anni affianchiamo i nostri clienti e li aiutiamo ad affrontare le sfide più importanti 
e a cogliere le opportunità di crescita, con i più elevati standard professionali.
Partendo dalla nostra esperienza, abbiamo sviluppato una serie di servizi dedicati alla 
GXP compliance a supporto delle aziende del settore farmaceutico, chimico-farmaceutico, 
produttrici di API e di dispositivi medicali.
I nostri professionisti, esperti del settore, sono in grado di fornire consulenze personalizzate 
ed efficaci, ottimizzando tempi e risorse.

    SERVIZI di 
  CONSULENZA

 Spec ia l i st i  in  GMP

Il valore aggiunto che portiamo ogni giorno all’interno delle vostre strutture:
- Grande professionalità, esperienza e competenza
- Supporto personalizzato e costante

QS risponde alle vostre esigenze proponendo la giusta soluzione al miglior prezzo.
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    I nostri servizi di consulenza

Per accedere a competenze 
specializzate o rispondere a 
richieste del mercato sempre più 
competitivo:
- Supporto continuativo per QC/QA  
  con consulenti Junior e Senior
- Ricerca di personale da inserire  
  nell’organico aziendale

Outside resourcing

L’esperienza decennale di QS nella 
consulenza EU/US GMP garantisce 
la qualità e l’efficacia dei servizi di:
- Audit interno e/o ai fornitori
- Mock inspection
- Consulenza pre e post ispezione 
  EU/US GMP
- Supporto nel follow-up

Audit e Preparazione 
Ispezione EU/US GMP

Per incrementare l’efficacia del 
Sistema di Qualità aziendale 
i nostri consulenti sono a 
disposizione per:
- Monitorare efficacia SQ
- GAP analysis
- Verifica processi
- Valutazione e implementazione 
  programmi Quality Assurance

Sistema Qualità

Ti serve l’aiuto di un esperto per 
qualche ora? 
Hai dubbi da chiarire? 
Prendi appuntamento e il nostro 
consulente ti fornirà un supporto a 
distanza e personalizzato.

Click consulenza  NEW

Potete delegare a QS la stesura, 
revisione e traduzione dei seguenti 
documenti:
- PQR/APR
- Procedure (SOP)
- Istruzioni
- Quality Agreements
- Reports
- VMP

Documentazione

QUALITY SYSTEMS Srl
Via Vittorio Emanuele II, 3/B - 20842 Besana in Brianza (MB) - Italia

tel  +39 0362 801480 - fax +39 0362 941150
www.qualitysystems.it - anna.bertolotti@qualitysystems.it


