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Echo Precast Engineering ottiene la 
certificazione ISO 9001:2015 
A conferma dell’impegno dell’azienda verso la qualità e 
l’eccellenza 
 
Houthalen, Belgio – Echo Precast Engineering, progettista e produttore di macchinari e impianti 
per la produzione di elementi prefabbricati di calcestruzzo precompresso, ha ottenuto con 
successo la certificazione ISO 9001:2015 del proprio sistema di gestione della qualità per la 
progettazione, produzione, vendita e post-vendita dei suoi macchinari e impianti. 
 
ISO 9001:2015 è lo standard internazionale che specifica i requisiti di un sistema di gestione 
della qualità (QMS). Viene utilizzato dalle aziende focalizzate sulla realizzazione di prodotti e 
servizi conformi, che soddisfano le esigenze dei clienti e che rispettano i requisiti normativi e 
legali. 
Con un deciso impegno verso l’eccellenza dei processi, Echo Precast Engineering dimostra 
pubblicamente e concretamente ai suoi clienti e fornitori di tutto il mondo di essere un’azienda 
alla ricerca di qualità in tutti i suoi processi per servire al meglio i suoi clienti. 
 

La norma ISO 9001:2015 certifica e riconosce i più elevati standard di qualità 
di Echo Precast Engineering, concentrandosi sull’eccellenza nella 

performance e sull’innovazione. 

 
"Siamo onorati di ottenere questa prestigiosa certificazione, che testimonia la nostra cultura del 
lavoro di squadra, le elevate prestazioni e l’impegno verso i nostri clienti ai massimi livelli,” ha 
dichiarato Sabine Erspamer, Managing Director. "Questo riconoscimento è un’autentica 
dimostrazione del duro lavoro del nostro team Echo e del nostro personale che continua a fornire 
questo livello riconosciuto di eccellenza ogni giorno,” ha affermato Stef Verhelst, Managing 
Director di Echo Precast Engineering. 
 
Gli standard ISO vengono costantemente rivisti per garantire che i loro requisiti riflettano le 
migliori prassi per le organizzazioni, nonché le esigenze dei clienti, in un mercato in continua 
evoluzione. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.certification.bureauveritas.com/ 
 
Chi è Echo Precast Engineering 
 
Echo Precast Engineering, con sede a Houthalen, in Belgio, sviluppa e costruisce macchinari e 
impianti per la produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo precompresso. Grazie al 
nostro know-how ed al nostro servizio di ingegneria, negli anni abbiamo affermato il nostro 
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nome nel mondo. Coniugando la nostra pluriennale esperienza con soluzioni su misura, siamo in 
grado di offrire ai nostri clienti il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno. Per maggiori 
informazioni, si prega di visitare il sito www.echoprecast.com. 
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