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TÜV Italia consegna al Presidente del Consiglio di Amministrazione
bonprix di Amburgo, Markus Ackermann, in questi giorni in visita in
in Italia, il certificato ISO 9001ottenuto da bonprix Italia.
Valdengo (BI)/Sesto San Giovanni (MI) – bonprix Italia, azienda leader nella vendita a
distanza di abbigliamento per donna, uomo e tessile per la casa, parte della
multinazionale Otto di Amburgo riceve ufficialmente da TUV Italia il certificato ISO
9001.

Entrata nel mercato italiano nel 1997, bonprix ha registrato un successo crescente
sul mercato grazie ad un ampio assortimento di prodotti di abbigliamento e tessile
per la casa che uniscono stile e convenienza. L’azienda ha adottato negli anni
un’attenta politica distributiva multicanale, oltre alla propensione all’innovazione
continua e alla flessibilità. Appartiene al gruppo Otto, leader mondiale per la vendita
su catalogo e internet, composto da 123 aziende, con una presenza in oltre 22
paesi, 50 mila dipendenti ed un fatturato 2012 di 12,5 miliardi di euro. bonprix Italia,
è un’azienda attenta alla responsabilità sociale di impresa attuata in questi anni con
attività sul territorio e nei confronti delle sue persone. L’impresa ha potuto contare,
sull’esperienza della Casa Madre per quanto riguarda le certificazioni.
Dal 2000, bonprix inizia a vendere tramite internet e nel maggio del 2004 viene
inaugurato il primo punto vendita italiano a Vigliano Biellese. La rete di negozi si
estende successivamente; nel 2007 viene inaugurato il nuovo magazzino per il
confezionamento pacchi e la loro distribuzione, con una superficie di circa 11.000
metri quadrati: un progetto per il quale bonprix, nell’ambito degli “Awards for
Excellence” organizzati da Confindustria, conquista il 2° posto tra le migliori aziende
italiane nella valorizzazione del territorio.
Sempre nel 2007 bonprix, dopo aver assorbito Euronova, si qualifica al 25° posto
nella classifica di “The Great Place to Work”, uno dei luoghi di lavoro ideali in cui
lavorare in Italia, e per 4 anni consecutivi risulta sempre tra le prime 35 migliori
aziende italiane in cui lavorare.
Grazie alla certificazione ISO 9001, ottenuta con TÜV Italia, si conferma l’obiettivo di
bonprix di fornire un servizio di qualità, ponendo le esigenze del Cliente al centro dei
suoi processi aziendali, oltre al loro continuo miglioramento. Gli obiettivi in ambito
certificativo non si fermano qui: bonprix sta mettendo a punto il suo Sistema di
Gestione Ambientale ISO 14001 e quello per la Salute e Sicurezza sul Lavoro in
accordo alla norma OHSAS 18001, che saranno oggetto di certificazione nel corso
del 2015.

