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Informazioni sul fornitore:

STUDIO IQ
Viale Aldo Moro 15/D  72017 Ostuni

Certificazione ISO 13009, Studio IQ e Baubeach: innovatori per passione!

L'importante riconoscimento è stato ottenuto dalla spiaggia per cani situata a Maccarese.
6

Un altro importante primato dello Studio IQ: dopo i primi stabilimenti salentini, la certificazione ISO
13009 dell’A.S.D. Baubeach® Village, “la spiaggia per cani liberi e felici” di Maccarese (Roma): anche
in questo caso parliamo di clienti di eccellenza.

Nata nel 1998, è la prima spiaggia in Italia per persone accompagnate da cani, in una ambientazione
natural‐etnica che insiste in un oasi naturalistica recintata e protetta dal WWF, dove i cani sono
lasciati liberi di scorrazzare, fare il bagno e socializzare in pace insieme ai loro amati amici umani.

Il team dello Studio IQ sas, società di servizi alle imprese con oltre 20 anni di attività nella
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» Contatti

» Catalogo STUDIO IQ » Leggi tutti i redazionali

Il team dello Studio IQ sas, società di servizi alle imprese con oltre 20 anni di attività nella
consulenza, lavora con passione al cambiamento culturale d’impresa che ha portato a conseguire, ad
aprile 2017, il riconoscimento al Baubeach® con la certificazione da parte dell’ente Rina Service Spa.

La certificazione ISO 13009 del Baubeach® è l’esempio di come con l’assistenza specialistica e
l’applicazione di uno standard internazionale si può fare impresa con un mood altamente innovativo, nel rispetto di uno stile di vita
etico, green e creativo, dove l'educazione ai cani è impartita secondo criteri assolutamente antispecisti ed etici, nel primo e unico
Bar Vegan sul mare d'Italia, dove le discipline come Yoga o Pilates sono praticate in compagnia del proprio amico a quattro zampe,
con la garanzia di servizi di qualità certificata anche a un turismo diversificato.

Il settore balneare non ha mai vissuto un periodo di maggiore incertezza sul futuro delle concessioni demaniali attuali e future.
Certificare il proprio sistema di gestione è un'importante innovazione culturale per gli stabilimenti balneari, e consente di
dimostrare a turisti, viaggiatori, residenti e amministrazioni locali una gestione sostenibile della spiaggia, il rispetto di requisiti di
qualità del servizio offerto e dell’ambiente, la tutela del territorio, l’accessibilità per persone con esigenze specifiche, la sicurezza
e il comportamento etico. La certificazione ISO 13009 assicura altresì di riorganizzare in chiave moderna le attività, fornisce uno
strumento di marketing internazionale e sociale con vantaggio competitivo in termini di immagine.

Innovatori per passione, Studio IQ con le migliori professionalità, fa la differenza, per assistere le imprese verso il cambiamento e
l’innovazione, dell’attestazione di conformità ISO dei lidi.

Per informazioni:
Dr.ssa Colomba Casale TM 338.2858629
Dr.ssa Claudia Console TM 338.7054398

Studio IQ sas
Viale Aldo Moro 15/d
72017 Ostuni (Br)

Tel e fax 0831.334033
studioiqualita@libero.it
www.studioqualita.it
studioiqconsulenza (pagina facebook)
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