
Servizi Kiwa
per il settore
Trasporti

Kiwa Italia



IATF 16949 – Sistema di Gestione per la Qualità nel settore 
Automotive
La Certificazione in accordo alla norma IATF 16949:2016, integrabile con lo Standard Internazionale ISO 
9001:2015, permette alle organizzazioni del settore Automotive di migliorare i processi organizzativi, salvaguardare 
la reputazione e accedere al mercato globale della filiera automotive, rivolgendosi prevalentemente ai 
fornitori dell’industria automobilistica ad ogni livello della relativa filiera. Inoltre, permette alle organizzazioni 
operanti nel settore di dimostrare che i prodotti e i servizi offerti siano di qualità e supporta le aziende 
nell’affrontare nuove opportunità di mercato, in qualunque segmento della filiera automotive si trovino.  

Lo standard del Sistema di Gestione per la Qualità nel settore Automotive definisce i requisiti per i processi di 
progettazione, sviluppo, produzione, installazione, assemblaggio e assistenza di componenti automotive, supporta le 
aziende nel comunicare ai clienti che i processi sono conformi agli standard internazionali. Questo si traduce in nuove 
opportunità di business nel mercato mondiale e rafforza la competitività, conducendo inevitabilmente a un aumento 
di profitto. Lo standard International Automotive Task Force (IATF) è l’unico standard universalmente riconosciuto dai 
costruttori autoveicolistici per la gestione della qualità nell’industria automobilistica e punta ad aumentare la qualità 
complessiva di tutto il settore. 

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

• porre l’accento sull’efficienza e l’efficacia dei processi e sul raggiungimento di risultati pratici
• adottare metodologie consolidate di pianificazione e prevenzione dei difetti
• 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

Professionalità assicurata, 
ovunque.
I servizi Kiwa per il settore globale dell’industria automobilistica, aerospaziale e 

ferroviaria comprendono un’ampia gamma di attività. Kiwa è in grado di affiancare 

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.



IRIS Certification™ - International Railway Industry Standard
La Certificazione IRIS™, in accordo allo standard ISO/TS 22163:2017, permette alle aziende del settore ferroviario di 
gestire in modo efficace ed efficiente i processi organizzativi, incrementare i profitti e salvaguardare la reputazione in 
un mercato estremamente esigente. Questo, rivolgendosi alle organizzazioni che operano nella catena di fornitura dei 
prodotti correlati al settore ferroviario e che svolgono attività di progettazione e sviluppo, produzione e manutenzione.

Le imprese operanti in questo settore devono infatti essere conformi a requisiti per la qualità estremamente rigorosi 
e stringenti. La Certificazione IRIS fornisce loro il corretto supporto per la soddisfazione di questi requisiti, siano 
esse impegnate in attività di progettazione, sviluppo, produzione o manutenzione, fornitura di materiale rotabile o 
prodotti correlati. Lo standard ISO/TS 22163:2017, che integra lo standard internazionale per la qualità ISO 9001:2015, 
definisce infatti i requisiti per un Sistema di Gestione per la Qualità specifico per l’industria ferroviaria che permette 
alle aziende certificate di mostrare chiaramente a stakeholder e clienti che i processi organizzativi sono adeguati ai 
requisiti di settore, e dimostrare il loro impegno teso al miglioramento continuo.

Promossa da UNIFE e supportata da operatori e produttori del settore, la Certificazione IRIS™ (International Railway 
Industry Standard), basata su un sistema di valutazione e di qualifica degli auditors, armonizzato a livello internazionale 
e gestito direttamente dai proprietari dello schema. Inoltre lo standard permette di rendere visibili ai propri clienti attuali 
o potenziali le proprie performance tramite un sistema di punteggio basato su evidenze oggettive. La registrazione 
sul portale IRIS garantisce infine visibilità internazionale a tutti gli attori del settore eliminando le eventuali barriere 
geografiche e superando le necessità di audit di qualificazione da parte dei clienti.

Strutturata su standard di qualità già applicati nell’industria aerospaziale e automobilistica, l’IRIS Certification™ 
contribuisce a contenere costi e mantenere alti i livelli di performance e qualità delle aziende appartenenti a questo 
specifico settore.

EN 9100 – Sistema di Gestione per la Qualità nel Settore 
Aerospaziale
Le Certificazioni in accordo agli standard internazionali della serie EN 9100:2018 permettono alle organizzazioni del 
settore Aerospaziale e della Difesa di essere conformi a standard qualitativi molto elevati, di valorizzare l’impegno 
verso la qualità, la sicurezza e l’affidabilità e di soddisfare le esigenze dei clienti. Lo standard si rivolge a tutte le 
organizzazioni che progettano, sviluppano o forniscono prodotti e servizi al mercato aerospaziale e della difesa, oltre 
alle organizzazioni che forniscono servizi logistici, di manutenzione di materiali o pezzi di ricambio per i propri prodotti 
o servizi.

La certificazione in accordo alle norme della serie 9100 supportano le organizzazioni operanti nel settore aerospaziale 
nel garantire che prodotti e servizi offerti siano di qualità e nel mostrare ai propri clienti e ai propri partner l’impegno 
verso il miglioramento continuo, oltre a supportarle nell’affrontare nuove opportunità di mercato. Questi standard 
definiscono i requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità nel settore dell’aerospazio e della difesa e rappresentano 
oggi un pre-requisito fondamentale per poter operare sia sui mercati Aeronautici Civili, in cui la certificazione è resa 
di fatto obbligatoria -per i fornitori del settore- da parte dei grandi costruttori di aeromobili, sia su quelli Militari in cui la 
certificazione, seppur ancora volontaria, è già allo studio da parte dei Ministeri della Difesa dei vari Paesi per essere 
riconosciuta come normativa di base.

La serie di norme EN 9100 è stata sviluppata dall’International Aerospace Quality Group (IAQG), ed esprime la 
necessità dell’Industria Aerospaziale di dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità che sia controllato direttamente 
dall’Industria stessa, attraverso un meccanismo di Sorveglianza (Oversight) sull’operato degli Enti di Accreditamento 
e degli Enti di Certificazione. Alla norma EN 9100 – Sistema di Gestione per la Qualità Aerospaziale, altri due standard 
si applicano alle imprese del settore con competenze ed attività specifiche: 

• EN 9110 - Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell’aeronautica
• EN 9120 - Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti per i distributori nell’ aeronautica, nello spazio e nella 

difesa
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We create Trust.

Siamo Kiwa, uno tra i primi 20 leader globali nel settore del 

Testing, delle Ispezioni e delle Certificazioni (TIC).

Con i nostri servizi creiamo fiducia sui prodotti, servizi, 

processi, sistemi di gestione e capacità professionali dei 

nostri clienti.


