


Il Gruppo ASACERT offre servizi di Ispezione, 

Certificazione e Valutazione, in accordo agli 

standard internazionali ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 

17021, con accreditamenti UKAS nel Regno Unito, 

ACCREDIA in Italia e DAC negli Emirati Arabi Uniti e 

notifica presso la Comunità Europea per la marcatura 

CE (CE 2021). 

I professionisti ASACERT – distribuiti su tutto il 

territorio nazionale – vantano una specifica 

competenza settoriale, si sottopongono a periodiche 

verifiche di aggiornamento in relazione a nuove 

metodologie e tecniche di auditing, variazioni 

delle normative di settore e introduzione di nuovi 

schemi di certificazione, con il fine di garantire 

sempre valutazioni tecniche avanzate e affidabili. 

L’esperienza pluriennale maturata in diversi settori 

di intervento consente da un lato di offrire risposte 

tempestive e specialistiche, dall’altro di sviluppare 

servizi articolati e trasversali. 

Vogliamo essere un valore 
aggiunto per le imprese, 
partecipare al loro sviluppo e 
ai loro obiettivi. 
Affianchiamo il personale 
interno alle aziende con 
la nostra esperienza e 
professionalità, trasferendo il 
know-how maturato in anni di 
studio e di lavoro sul campo. 
Ricerchiamo il miglioramento 
continuo, offrendo a chi lavora 
con noi un tangibile vantaggio 
competitivo.

The ASACERT Group offers inspection, certification 

and valuation services, in accordance with 

international standards ISO/IEC 17020 and ISO/IEC 

17021, with the following accreditations: ACCREDIA 

in Italy, UKAS in United Kingdom and DAC in UAE, 

as well as notification to the European Community 

for a CE mark (CE 2021).

ASACERT professionals – distributed all over the 

country – have specific expertise in this sector, 

undergoing periodic verification that they are up 

to date with new methodologies and auditing 

techniques, changes in industry regulations and 

introduction of new certification schemes in order 

to ensure robust, advanced technical assessments. 

Our experience gained in different areas allows us to 

offer on one hand timely, specialised responses, and 

on the other to develop comprehensive services.

We want to be an added 
value for businesses, 
contributing to their 
development and goals. We 
support your employees 
with our expertise and 
professionalism, by 
transferring our expertise 
gained through years of study 
and work in the field.
We seek continuous 
improvement, offering those 
who work with us a tangible, 
competitive advantage.

“Noi siamo quello che continuamente facciamo. 
Perciò l’eccellenza non è un gesto, ma un’abitudine” 

“We are what we repeatedly do. 
Excellence, then, is not an act but a habit.”

Aristotele Aristotele



Ispezioni
Le attività di ispezione sono propedeutiche 
al monitoraggio della conformità di processi 
ed impianti rispetto alle normative vigenti per 
affiancare le imprese nella verifica costante e 
puntuale dell’efficienza ed efficacia dei processi 
interni, massimizzando la qualità del proprio 
operato, riducendo i rischi ed accrescendo la 
competitività.
ASACERT, grazie all’apporto di un team di 
professionisti in possesso di specifiche 
competenze, offre a realtà nazionali e 
internazionali una vasta gamma di servizi 
specializzati volti ad assicurare soluzioni 
personalizzate.

Inspection
Our inspection activities are an introduction 
to compliance monitoring of processes and 
equipment against current standards to 
support your business with constant and timely 
checks of the efficiency and effectiveness of 
your internal processes, maximising the quality 
of your work, reducing risks and increasing 
competitiveness.
ASACERT, thanks to its expert team of 
professionals, offers a wide range of specialised, 
custom solutions to businesses of all sizes.

Certificazioni  
La certificazione rilasciata da ASACERT, 
garantisce la creazione, l’applicazione ed il 
mantenimento di un sistema gestionale ed 
organizzativo d’eccellenza che costituisce il 
miglior biglietto da visita di un’azienda nei 
confronti dei portatori d’interesse. 
Soprattutto un sistema integrato di 
certificazioni testimonia la volontà di crescere 
prestando la massima attenzione all’efficacia 
dei processi, alla motivazione dei dipendenti e 
alla soddisfazione dei clienti, definendo criteri 
e modalità di lavoro coerenti con lo scopo che 
l’azienda stessa ha deciso di perseguire.

Certification  
The certification issued by ASACERT ensures 
the creation, application and maintenance of 
an excellent management and organisational 
system that is a company’s best calling card to 
its customers.
Integrated certification testifies to your desire 
to grow and that you pay the utmost care 
and attention to the effectiveness of your 
processes, employee motivation and customer 
satisfaction, defining work methods and criteria 
that are consistent with the purpose that your 
business decides to pursue.

Valutazioni
Le attività di valutazione e verifica sono 
processi sistematici e indipendenti volti ad 
acclarare, attraverso evidenze oggettive, se ed 
in quale misura gli obiettivi della verifica stessa 
sono stati soddisfatti.
Valutare è un procedimento lungo e complesso 
che coinvolge fattori ragionieristici, tecnici, 
fiscali e giuridici, ambientali, di mercato e 
geografici. 
ASACERT, quale Ente riconosciuto dal mercato 
per l’erogazione dei servizi di valutazione, 
opera attraverso professionisti esperti - di 
parte terza e indipendente - e per questo è in 
grado di supportare le aziende a 360 gradi.

Evaluation
Evaluation and verification activities are 
systematic and independent processes that 
are designed to determine, through objective 
evidence, whether and to what extent the 
verification objectives were satisfied.
Evaluation is a long and complex process 
involving accounting, technical, economic, 
legal, environmental, geographical and market 
factors.
ASACERT, a body recognised for its provision 
of evaluation services, employs skilled 
professionals - including independent experts - 
which enables us to give 360º support to your 
business.

Formazione
Investire sulle competenze delle risorse umane 
equivale a iniziare un percorso di crescita e 
innovazione che può determinare il successo 
di un’impresa. Per questo ASACERT organizza 
corsi di formazione rivolti ad un vasto target 
proveniente dai più diversi settori industriali. 
I corsi, qualificanti e professionalizzanti, sono 
accreditati e realizzati in collaborazione con 
Enti di elevato prestigio e si caratterizzano per 
l’alto profilo tecnico-scientifico dei relatori e 
per un metodo di apprendimento basato sul 
coinvolgimento diretto dei partecipanti e sulla 
possibilità di effettuare esercitazioni guidate 
in aula.

Training
Investing in skilled staff is beginning a journey of 
growth and innovation that can determine the 
success of a business. To this end, ASACERT 
organises training courses aimed at a wide 
target audience from very diverse industries.
Our qualification courses and professional 
courses are accredited and provided in 
collaboration with prestigious organisations 
and are characterised by the technical-scientific 
expertise of our lecturers and for a learning 
method based on the direct involvement of 
participants and using practice exercises in the 
classroom.
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ASACERT has three locations in Italy – in Milan, 

Rome and Bari – and also operates internationally 

through Corporate offices located in: Manchester, 

UK; Dubai, UAE; Tbilisi, Georgia, and Abuja, Nigeria.

ASACERT has also signed partnership agreements 

in: Czech Republic, Slovak Republic, Republic of 

China, The Republic of Singapore, India, Lebanon, 

Brazil, Saudi Arabia, Indonesia, Iran and Pakistan.

In every country in which it operates, ASACERT 

employs highly qualified and specialised technicians 

working in different sectors, always under the 

supervision of Central Technical Management.

ASACERT ha tre sedi in Italia – a Milano, Roma 

e Bari – e opera anche a livello internazionale 

attraverso Corporate office dislocati a: 

Manchester, nel Regno Unito; Dubai, negli Emirati 

Arabi Uniti; Tblisi, in Georgia e Abuja, in Nigeria. 

Inoltre ASACERT ha stretto accordi di partnership 

in: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, 

Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di 

Singapore, India, Libano, Brasile, Arabia Saudita, 

Indonesia, Iran e Pakistan. 

In ogni Paese in cui opera, ASACERT si avvale 

di tecnici altamente qualificati e specializzati 

nelle diverse aree di intervento, sempre sotto la 

supervisione della Direzione tecnica centrale.



ASACERT UK has been present for several years 

in the UK, where it offers businesses the global 

experience and knowhow that the Group has 

gained in multiple areas of intervention, with a 

specific focus on certification.

QUALITY – ENVIRONMENT – ENERGY - HEALTH 

& SAFETY IN THE WORKPLACE – INFORMATION 

SECURITY – BUSINESS CONTINUITY – 

ANTI-BRIBERY - CE MARKING OF CONSTRUCTION 

PRODUCTS – WELDING – END OF WASTE – EN 1090

In addition, ASACERT UK supports English 

companies by promoting the application and 

integration of management systems that help 

companies to safeguard themselves and the 

interests of stakeholders, by making processes 

more efficient and giving the company more 

credibility on the market.

Besides this, ASACERT UK has created a synergy 

with the Italian Chamber of Commerce in the UK 

aiming to become a strategic partner for Italian 

companies working abroad, with the awareness to 

be able to better respond to their specific needs 

and joining a deep knowledge of their business 

context with the cultural and linguistic proximity, 

thanks to the same Italian origins.

ASACERT UK è presente da diversi anni sul 

territorio inglese, dove offre alle imprese 

l’esperienza e il know-how globali che il Gruppo 

ha maturato in molteplici settori di intervento e 

uno specifico focus di specializzazione nell’ambito 

delle certificazioni.

QUALITÀ - AMBIENTE – ENERGIA - SICUREZZA 

e SALUTE SUL LAVORO – SICUREZZA DELLE 

INFORMAZIONI – BUSINESS CONTINUITY 

–  ANTICORRUZIONE - MARCATURA CE DEI 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE– PROCESSI DI 

SALDATURA – END OF WASTE - EN 1090

Inoltre, ASACERT UK collabora al fianco delle 

aziende inglesi promuovendo l’applicazione e 

l’integrazione dei sistemi di gestione che aiutano 

l’impresa a salvaguardare se stessa e gli interessi 

dei suoi stakeholder rendendola più efficiente e 

credibile sul mercato.

Infine ASACERT UK ha sviluppato una sinergia 

con la Camera di Commercio italiana nel Regno 

Unito con l’obiettivo di diventare un partner 

strategico per le imprese italiane all’estero, 

potendo rispondere alle loro specifiche esigenze 

affiancando alla conoscenza approfondita del loro 

contesto di business anche la vicinanza linguistica 

e culturale data dalla medesima origine.   



L’idea 
La certificazione “ITA 0039 | 100% Italian Taste 
Certification” nasce dalla volontà di ASACERT di 

dare il proprio contributo per difendere, promuovere e 

valorizzare la “vera” italianità all’estero nell’ambito della 

ristorazione e della distribuzione enogastronomica. 

Il patrimonio agroalimentare italiano è unico al mondo, ma 

è anche il più contraffatto. Negli ultimi anni si è imposto 

all’attenzione internazionale il fenomeno denominato 

“Italian Sounding”, ovvero l’utilizzo di nomi, immagini, 

marchi e denominazioni geografiche che evocano l’Italia 

per commercializzare prodotti che con il nostro Paese non 

hanno nulla a che fare.

Lo stesso meccanismo, per quanto meno studiato e 

approfondito, lo si ritrova nel settore della ristorazione e, più 

in generale, in tutti gli ambiti afferenti alla somministrazione 

di bevande e alimenti. Esattamente come troviamo 

aziende alimentari estere che utilizzano impropriamente 

segni distintivi, scenari, colori e icone italiane, ingannando 

il consumatore, sono sempre più numerosi i ristoranti che 

sono italiani solo di nome e di “facciata”, perché magari la 

bandiera del Bel Paese sventola in ogni angolo, campeggia 

sull’insegna e contrassegna i piatti sul menu. Mentre le 

materie prime, il personale, la tradizione culinaria e la 

proposta enogastronomica nulla hanno a che vedere con il 

Paese che declamano.

Da qui l’idea di promuovere un marchio di “italianità” 

che valorizzi l’Italian Taste contro l’Italian Sounding. Una 

certificazione-simbolo, per il cliente, del vero Made in Italy 

nell’ambito della ristorazione. 

Concept 
The certification “ITA 0039 | 100% Italian Taste 
Certification” was born from the intention to contribute 

to the defence, promotion and enhancement of the true 

“italianity” abroad, in the food and beverage industry.

The Italian agri-food patrimony is unique in the world, 

but it is also the most counterfeit. In recent years, the 

international phenomenon called “Italian Sounding” 

has been taking shape: names, images, trademarks and 

geographical denomination that evoke Italy have been 

abused to market products that have nothing to do with 

our Country.

The same dynamics are repeated in the restaurant field, 

and more generally in the whole food and beverage 

industry. Many foreign food companies improperly use 

distinctive signs, Italian colours and icons deceiving 

consumers, and the number of restaurants claiming to 

be Italian, only because they wave the Italian flag, is 

constantly increasing. Most of them use ingredients, hire 

staff and prepare dishes that nothing have to do with 

Italy.

This is why ASACERT wants to promote an “italianity” 

mark, in order to give value to the Italian Taste against 

the Italian Sounding phenomenon. A symbol-certification 

of the true Made in Italy in the restaurant sector.

ITA 0039 
100% Italian Taste 
Certification



Criteria 
To identify true Italian restaurants ASACERT has set 

some selective criteria contributing to a final “italianity” 

rating. 

• RAW MATERIALS:  for example the use of oil, flours, 

dairy products and sausages of Italian origin.

• MENU: for example the proposal of dishes from the 

Italian culinary tradition and their exact denomination, 

possibly bilingual and with description.

• WINE LIST: for example the proposal of wines 

representing the Italian oenology and their number 

proportionally higher than wines from other countries

• PERSONNEL: for example the presence of at least 

one waiter with Italian origins or Italian-speaking, 

the presence in the kitchen of at least one staff 

member with Italian origins or with significant working 

experiences in the Italian restaurant field.

• MADE IN ITALY PROMOTION: for example the 

presence in the restaurant of a space for the sale 

of typical products, events, meetings or tastings 

related to the Italian food and wine, a collaboration 

with magazines, websites, guides or Italian tourism 

promotion agencies.

I criteri 
Per identificare i “veri” ristoranti italiani, ASACERT ha 

messo a fuoco alcuni criteri selettivi che contribuiscono 

a comporre un rating finale di italianità. 

• MATERIE PRIME: ad esempio l’utilizzo di olio, farine, 

prodotti lattiero-caseari, insaccati di provenienza 

italiana.

• MENU: ad esempio la proposta di piatti della 

tradizione culinaria italiana e la loro corretta citazione, 

la denominazione/descrizione bilingue dei piatti.

• CARTA DEI VINI: ad esempio la proposta di 

vini simbolo dell’enologia italiana e il numero 

proporzionalmente maggiore rispetto ai vini di altri 

paesi.

• PERSONALE: ad esempio la presenza di almeno un 

cameriere in sala di origine o di lingua italiana, la 

presenza in cucina di almeno una persona di origine 

italiana o con significative esperienze lavorative 

nell’ambito della ristorazione italiana.

• PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY: ad esempio 

la presenza di uno spazio all’interno del locale 

adibito alla vendita prodotti tipici italiani, 

l’organizzazione di eventi, incontri o degustazioni 

legati all’enogastronomia italiana, la collaborazione con 

riviste, siti, guide, enti di promozione turistica italiana.
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