
Gruppo Kiwa Italia

Servizi per il settore
Automotive
Qualità assicurata. Ovunque.



La competizione globale e la ricerca tecnologica sempre più spinta pongono il settore Automotive all’avanguardia 
nell’innovazione, al ne di raggiungere prestazioni di eccellenza con costi industriali ed impatti sostenibili.

La crisi economica su scala mondiale ha accelerato i processi di internazionalizzazione e di cooperazione tra le aziende del settore 
Automotive, che richiede una presenza essibile e competitiva in tutti i mercati. I trasferimenti della produzione dei componenti a 
fornitori localizzati nei Paesi emergenti rendono ancora più pressante la necessità di operare con standard comuni, condivisi dai 
costruttori, e applicabili ovunque. 
La sensibilità di Kiwa Cermet Italia verso il comparto meccanico trova il suo contesto naturale di applicazione nel settore Automotive. 

Kiwa Cermet Italia è quindi in grado di af ancare aziende di qualunque dimensione, coniugando la necessità di esternalizzazione dei 
servizi, tipica delle grandi imprese, con un supporto di crescita formativa per le realtà di taglia inferiore, in cui la minore disponibilità 
di risorse spesso limita l’attenzione all’organizzazione, anche per le attività che impattano sui processi di sviluppo prodotto, 
approvvigionamenti e laboratori. 
Un ulteriore vantaggio per le imprese di medie dimensioni deriva dal fatto di potere dialogare con un solo interlocutore, grazie 
all’integrazione dei servizi che Kiwa Cermet Italia offre al mercato: questo signi ca sempli care le relazioni, modulando i tempi di 
intervento, e riducendo i costi.

La specifica tecnica IATF 16949 è stata elaborata nell’ambito dell’IATF (International Automotive Task Force), gruppo “ad 
hoc” di case automobilistiche e associazioni di categoria, costituita per scrivere e mantenere la norma IATF 16949 sempre 
aggiornata e attuale.

La specifica tecnica, insieme alla UNI EN ISO 9001, definisce 
i requisiti del sistema di gestione per la qualità per la 
progettazione e sviluppo, produzione dei prodotti relativi al 
settore automobilistico.

Il Sistema di Gestione per la Qualità, progettato ed implementato 
secondo la norma IATF 16949, permette di:

 ■ porre l’accento sull’efficienza dei processi e sul 
raggiungimento di risultati pratici

 ■ adottare metodologie consolidate di pianificazione e 
prevenzione

 ■ includere aspetti ambientali e di sicurezza del prodotto
 ■ garantire un linguaggio comune nella catena di fornitura
 ■ porsi su un piano di assoluta eccellenza, in tutti i contesti 

e mercati

Essa è applicabile ai siti di organizzazioni presso i quali sono fabbricate parti di produzione e/o di ricambio specificate dal cliente.

Kiwa Cermet Italia è riconosciuto per le attività di certificazione secondo la norma IATF 16949 dall’ANFIA, membro italiano 
dell’IATF, ed opera in Italia e nei Paesi in cui la produzione Automotive si sta sviluppando.
Al fine di supportare in maniera globale un mercato ormai esteso a tutti i continenti, Kiwa Cermet Italia sta sviluppando sedi 
locali e partnership qualificate nelle aree a maggior crescita e sviluppo nel settore Automotive (Far-East o Europa Orientale), con 
l’obiettivo di favorire la competitività dei fornitori italiani ovunque essi si trovino ad operare.

Oltre alla certificazione secondo la norma IATF 16949, Kiwa Cermet Italia può infatti supportare le organizzazioni nello scouting 
sul campo di nuovi fornitori, attività di auditing periodico sul parco fornitori consolidato, prove di laboratorio, taratura strumenti, 
adeguamento del parco macchine alla conformità alla Direttiva Macchine, compatibilità elettromagnetica e bassa tensione, 
attività di auditing per la riduzione degli sprechi energetici, qualifica dei processi di saldatura e dei saldatori, attività di formazione 
qualificata ed estesa.

Specifica tecnica IATF 16949

Certificazione di Componenti 
Automotive
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Kiwa Cermet Italia offre alla propria clientela il servizio di laboratorio e certificazione di componenti automotive nel settore 
LPG, CNG, LNG e idrogeno, oltre alla compatibilità elettromagnetica.

Kiwa Cermet Italia può effettuare test per il rilascio della certificazione E4 emessa dal RDW, una delle autorità di certificazione più 
rinomate sia a livello europeo che mondiale ed E1 emessa dal KBA.

Kiwa Cermet Italia offre un servizio globale con certificazioni che coprono le esigenze del cliente di vendere in tutto il mondo 
rispettando le normative ECE-ONU per i paesi Europei, ma anche le normative ISO per il mercato mondiale e le norme specifiche 
per il mercato Nord Americano.
I laboratori di Kiwa in Olanda, sono tra i più completi in Europa per poter svolgere qualsiasi tipo di test con ogni possibile 
combustibile, garantendo al cliente una precisione di analisi e un dato che può aiutare anche nello sviluppo di tecnologie innovative.
Questi servizi di certificazione si rivolgono a tutte quelle aziende che producono componenti per automotive che utilizzano combustibili 
alternativi, che siano bombole o riduttori di pressione, tubi o iniettori, filtri o sensori di pressione, solo per fare alcuni esempi.

Inoltre, il servizio si rivolge anche a tutte le case produttrici di automobili con cui il gruppo Kiwa collabora in modo intenso, sia dal 
punto di vista del testing, sia per la validazione di testing interni. 

Servizi Correlati

Certificazione del Sistema di Gestione Qualità  
ISO 9001

Certificazione del Sistema di Gestione per la 
Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
OHSAS 18001

Certificazione del Sistema di Gestione 
Ambientale - ISO 14001

Certificazione del Sistema di Gestione 
Anticorruzione - ISO 37001

Certificazione del Sistema di Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni - ISO/IEC 27001

Corsi di Formazione - Erogati da Kiwa Idea

Scopri di più scannerizzando 
il QR Code o raggiungici al 
link: bit.ly/kiwa_automotive

Specifica tecnica IATF 16949

Con Kiwa Cermet Italia il cliente può usufruire di un ampia 
gamma di servizi e sfruttare un unico punto di contatto per 
accedere ad ogni tipo di certificazione in ogni angolo del mondo, 
oltre ad un servizio competente e veloce che sono un punto 
fondamentale in un mercato che ha bisogno di reattività.

Nel mondo dell’Idrogeno, il laboratorio Kiwa in Olanda (H2 lab) 
è unico in Europa e non ci sono altre  strutture con le stesse 
opzioni di test. Nell’H2 lab possiamo testare in condizioni 
estreme, fino a 1.100bar.
Inoltre possiamo testare da -50 fino a +120 ºC.

Anche per la certificazione dei serbatoi, i servizi offerti da Kiwa 
Cermet Italia sono ampi e coprono una vasta gamma di test, 
dal bonfire al UV weathering test, dall’extreme temperature 
pressure cycling test al penetration test solo per fare alcuni 
esempi. 
Così come le normative per cui possiamo svolgere questi test 
coprono requisiti ECE, EN e ISO, oltre a test su misura per il 
cliente. 

Il vantaggio dello “one stop shop” con Kiwa Cermet Italia è 
la possibilità di svolgere test che rispondano a più normative 
contemporaneamente, riducendo così il carico di prova e 
rendendo il progetto più vantaggioso per il cliente.
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Kiwa Cermet Italia

Via Cadriano, 23

40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Tel. +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

info@kiwacermet.it

Trust Quality Progress

Il Gruppo Kiwa Italia sviluppa ed eroga servizi per sostenere il 
valore delle organizzazioni, supportandole nella crescita in campo 
nazionale, internazionale, e nell’innovazione. 
 
Da oltre 30 anni, il Gruppo Kiwa Italia è attivo nel settore della 
certificazione di beni, sistemi e professioni e per l’attività di 
verifica, prova e taratura su prodotti e apparecchiature, offrendo 
una gamma completa e capillare di servizi in grado di tener conto 
delle esigenze  e delle specificità a livello locale.

www.kiwacermet.it


