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Experience the difference
Be a part of it

THE NEXT LEVEL OF HALAL CERTIFICATION



HQC ha alle spalle una lunga storia e 35 anni di esperienza 
nel settore della certificazione internazionale Halal.

35 anni di successi e leadership che ci motiva , ci ispira e ci 
obbliga a reinventarci e ridefinire il futuro di questo settore, 
così accattivante e fiorente.

La HQC VISION  è nata nel Gennaio 2018 per onorare il nostro impegno 
verso I nostri organismi di certificazione, l’industria Europea e tutti I gruppi e 
le organizzazioni d’interesse.

Il motto “The Next Level of Halal Certification” ci motiva a realizzare soluzioni 
professionali migliori, più veloci e più efficienti.

La nostra visione si basa su 4 pilastri fondamentiali che formano delle solide 
fondamenta per un promettente futuro di successi.
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Il nostro motto: “The next level of halal certification” significa per noi 
un continuo processo di  miglioramento per offrirvi un servizio unico ed 
eccezionale.
La HQC VISION  intende portare la certificazione Halal ad un livello 
superiore.
Usando un’ unica soluzione IT su misura e un supporto Email e telefonico 
istantaneo, intendiamo accellerare significativamente il processo di 
certificazione; in modo da farti risparmiare molto tempo e rispondere 
alle richieste dei tuoi clienti più velocemente,nel nostro mondo sempre 
più frenetico.
La presenza internazionale e la trasparenza su tutti i livelli, a prescindere 
dalle parti coinvolte, rafforza la già solida fiducia nel nome HQC ed I suoi 
certificati, così che I tuoi prodotti siano riconosciuti quasi globalmente 
come Halal grazie al certificato HQC.
I nostri percorsi formativi portano continuamente la competenza del 
nostro team ad un livello superiore. Ciò si traduce in una maggiore 
professionalità e servizi più veloci.
 La HQC VISION  è un’ iniziativa HQC, controllo di quality Halal, nata 
per offrirvi una qualità dei servizi del domani, anche oggi.
Experience the difference, be a part of it

Il logo HQC è un marchio di proprietà del “Control office of Halal slaughtering and Halal quality control” avente sede in The Hague, Paesi Bassi. 
Tutte le certificazioni menzionate, sono relative a  HQC, avente sede  in The Hague Paesi Bassi. Tutte le certificazioni e I riconoscimenti sono 
validi in tutt’Europa. Contattaci per maggiori dettagli.



IL VALORE DELLA COMPETENZA
Il processo di certificazione Halal richiede: la conoscenza degli standard 
Halal, degli standard di dsicurezza alimentare e delle tecniche di controllo. 
Solo membri competenti del team possono informare l’industria 
interessata sui requisiti Halal ed effettuare I controlli professionalmente.

La HQC VISION  offre due livelli di formazione, per fornire al 
nostro team di controllo e all’industria le competenze necessarie ad 
accellerare il processo di certificazione, dando all’industria tutti gli 
strumenti necessari alla conoscenza della certificazione Halal.

IL VALORE DEL TEMPO
Il nostro stile di vita moderno ci porta a completare gli impieghi in modo 
sempre più veloce ed accurato. Ma al contempo, l’epoca moderna ci 
dà strumenti versatili e la possibilità di completare il nostro lavoro più 
velocemente ed in modo facile.

La HQC VISION  offre due processi complementari che ti permettono 
di risparmiare molto più tempo e dedicarti alla tua attività:

Supporto Email e telefonico: Molto spesso c’è bisogno di una 
risposta rapida alle domande, in modo da poter completare un 
ipotetico incarico in fretta. Noi capiamo le vostre preoccupazioni 
e apprezziamo il vostro tempo; quindi risponderemo alle vostre 

domande il giorno stesso, o al massimo entro 48 ore.

Soluzioni IT intelligenti: Halal e-Zone è una soluzione IT su 
misura per la certificazione Halal che vi permetterà di stipare 
tutte le informazioni e la documentazione; per poi gestirle, 
eseguire upload, download e trovarle con un semplice click.  

Salverete molto tempo, in modo da gestirlo più efficaciemente.

Team HQC: Il nostro team è rappresentato ad ogni evento di 
formazione internazionale ed è sottoposto ad un programma di 
esercitazioni continuo;per essere al passo con gli standard più alti  e 
poter offire un servizio il più professionale possibile.

Industria e i gruppi d’interesse: Tramite percorsi formativi 
professionalizzanti, HQC offre ad industria e gruppi d’interesse, 
seminari in tutt’Europa in diverse lingue; così che quest’ultime 
abbiano la conoscenza e le informazioni per  soddisfare I 

requisiti Halal.



IL VALORE DELLA TRASPARENZA
Fiducia e trasparenza sono due qualità indispensabili per guidare gli 
organismi di certificazione.

La HQC VISION  rafforza la fiducia già acquistata ed offre il 
massimo della trasparenza su due livelli:

Internazionale: La partecipazione e il contributo della HQC nelle 
conferenze internazionali ed i workshop è assicurata dal nostro 
team professionale. Ciò ci permette di plasmare il futuro della 
certificazione Halal  e contribuire ancor di più alla trasparenza 

professionale degli standard Halal.

Europea: La nostra presenza in Europa viene rinforzata 
attraverso l’ampliamento del nostro team,  in modo da avvicinarci 
all’industria dell’intera Europa e assicurare un processo di 
certificazione professionale, veloce ed impeccabile.

Industria e gruppi d’interesse: I nostri valori e le nostre 
tradizioni ci obbligano alla più alta trasparenza verso l’industria 
ed i gruppi d’interesse. Questa trasparenza coinvolge argomenti 
delicati come: strutturazione dei costi, richieste e processi di 

certificazione, così come la gestione dei reclami.

Organismo di certificazione: Siamo molto trasparenti verso 
gli organismi di certificazione. Perciò, la certificazione HQC è 
valida quasi globalmene, specialmente nelle regioni islamiche 
aventi standard Halal e requisiti molto severi; come: Jakim 
Malaysia, MUI Indonesia, ESMA UAE and GAC GCC. Questa 

fiducia, già acquisita, verrà rinforzata e mantenuta.

IL VALORE DELLA GLOBALIZZAZIONE
Il mondo si è trasformato in un piccolo villaggio. Da una parte, la HQC 
è presente a livello internazionale dalla sua fondazione. Dall’altra, 
essendo quest’ultima nata in Europa, è molto vicina all’industria europea, 
garantendole una certificazione Halal riconosciuta quasi a livello mondiale 
e una comprensione professionale dell’industria europea ed i suoi interessi.

La HQC VISION rinforza la sua presenza a livello nazionale ed 
internazionale  in due modi:



Experience the difference
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Contact Us:
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