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Sistema di gestione certificato  

per la CS Metal Europe  

L'azienda bresciana, distributore esclusivo Hitachi Metals in Italia,  
è stata riconosciuta da Intertek conforme ai requisiti della norma UNI 

EN ISO 9001:2015 per la distribuzione di acciai da utensili  
e speciali e taglio a misura dei metalli. Il Direttore Generale Corrado 

Patriarchi: "Conferma il nostro impegno nell'eccellenza".  

www.csmetaleurope.com  

Numero di registrazione: 2117013.Data di Prima Emissione: 19 Ottobre 2021- 
Data di Decisione di Certificazione: 19 Ottobre 2021 - Data di Emissione 
corrente: 19 Ottobre 2021 - Data di Scadenza: 18 Ottobre 2024.  
CS Metal Europe, di Bedizzole (Brescia), distributore esclusivo per l'Italia degli  
acciai speciali Hitachi Metals, con il marchio DY SPECIALTY STEEL, ha 
conseguito un altro importante traguardo, la certificazione UNI EN ISO 
9001:2015 del Sistema di gestione delle sue attività: distribuzione di acciai da 
utensili e speciali e taglio a misura dei metalli. 
Aldilà delle sigle burocratiche, questo attestato, a soli tre anni dalla nascita di 
Cs Metal Europe, è un'ulteriore conferma della promessa di qualità, 
preannunciata fin dall'inizio del suo management, dal Direttore generale 
dell'azienda Corrado Patriarchi che dichiara: "Nel nostro settore  dobbiamo 
ripensare al concetto di valore come eccellenza, che poi era costitutivo del 
brand 'Made in Italy' e non si è mai misurata in quantità. Nel campo della 
pressocolata, noi uniamo all'eccellenza del materiale, certificato secondo la 
normativa EN 10204.31.,  proveniente dal sito produttivo Hitachi in Giappone, 
dove sull'etica non si fanno eccezioni, con la garanzia di un sistema di gestione 
altrettanto sicuro, trasparente, puntuale, sotto controllo in ogni suo step, per 
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consentire ai nostri clienti e agli end user l'assoluta eccellenza dei processi 
operativi, senza sprechi di investimento in materiale, tempo, persone. Da Tokio 
a Brescia, una storia di passione e di impegno, secondo i più tradizionali ed 
autentici principi imprenditoriali che hanno fatto la fortuna dei nostri territori e 
del nostro Paese, prima della globalizzazione con i suoi compromessi".   
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