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We Create Trust
Siamo Kiwa, uno dei leader globali nel settore del Testing, delle Ispezioni e delle Certificazioni (TIC).  
Il nostro obiettivo è creare fiducia nei prodotti, servizi, processi e sistemi per realizzare e potenziare le capacità 
professionali dei nostri Clienti. 
In qualità di Partner for Progress, operiamo in un’ampia gamma di segmenti di mercato: dall’edilizia al settore 
dell’acqua e dell’energia, dalla Sanità al settore agroalimentare.

Per noi di Kiwa, l’obiettivo finale è creare Qualità, Fiducia e 
Progresso per i nostri Clienti e per tutti i nostri stakeholder. Siamo 
un partner imparziale e innovativo, pronto a sviluppare relazioni di 
lunga durata attraverso una expertise tangibile e verificata. 

Conduciamo i nostri progetti analizzando, ispezionando e 
certificando i prodotti realizzati dai nostri Clienti. Osserviamo e 
verifichiamo, inoltre, le competenze dei professionisti, i processi e 
i sistemi di gestione. Il nostro obiettivo è quello di contribuire allo 
sviluppo di organizzazioni sempre più affidabili, sicure, efficienti 
e sostenibili con prodotti finali, procedure e personale altamente 
qualificato; operiamo al loro fianco, offrendo servizi e competenze 
tecniche consolidate, per contribuire al miglioramento e allo 
sviluppo di aziende e persone.

Qualità, Fiducia, Progresso. 

Fiducia senza confini 
Grazie all’esperienza maturata 
in oltre 30 anni di attività 
e a una visione orientata 
all’Eccellenza, le aziende 
del Gruppo Kiwa Italia sono 
oggi protagoniste nei servizi 
di Testing, Ispezione e 
Certificazione per numerosi 
mercati e settori diversificati 
su tutto il territorio nazionale.

Agroalimentare Cybersecurity Edilizia Energie 
Convenzionali

Acqua

Testing Ispezioni Certificazione Formazione Advisory &
Engineering



Competere in un mercato che evolve rapidamente, e in modo non sempre lineare, comporta la necessità di evidenziare la 
conformità agli standard di riferimento, applicabili a livello locale ed internazionale. Si tratta di un compito arduo, che può 
distogliere le imprese dalle loro attività principali, costringendole a intervenire tempestivamente per apportare gli adeguamenti 
necessari a soddisfare i requisiti trascurati in fase di sviluppo. 
Scegliere un partner ad alto valore strategico come Kiwa è una scelta vincente sotto ogni profilo.  

Tra le tante, cinque sono le caratteristiche che differenziano Kiwa sul mercato e la guidano all’eccellenza:

Un Partner for Progress a 360 gradi

Industria 
Manifatturiera

Materiali da 
Costruzione

Medicale Oil&GasEnergie 
Rinnovabili

• Capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti del mercato
• Versatilità e flessibilità dell’organizzazione
• Expertise consolidata e di successo in molti settori
• Profonda conoscenza dei sistemi produttivi locali
• Esperienza e competenze maturate a livello internazionale



Prodotti di 
Consumo

Settore 
Immobiliare

Trasporti Turismo e tempo 
libero

Processi 
Industriali

Il gruppo internazionale Kiwa

Presenti in oltre 
40 Paesi

Top 10 Leading 
TIC Companies

Oltre 10.000 
collaboratori

Le aziende del Gruppo Kiwa Italia

Kiwa Cermet Italia - Organismo indipendente per la certificazione di beni, servizi, sistemi e 
professioni e per l’attività di verifica, prova e taratura su prodotti e attrezzature.  

Kiwa Idea - Società interamente dedicata alla formazione, che propone corsi, seminari, workshop 
per aziende, liberi professionisti e studenti.  

Kiwa Moroni - Tra le strutture di Ingegneria Energetica più importanti in Italia, eroga servizi di 
Engineering, Technical Advisory e Asset Management per il settore delle Energie Rinnovabili.  

Kiwa Creiven - Laboratorio accreditato operante negli ambiti della sicurezza elettrica, della 
compatibilità elettromagnetica, degli apparecchi radio e delle energie rinnovabili.

1.2 Mld € 
di fatturato nel 2021

Scopri di più su Kiwa, la sua Mission e Vision sul nostro sito

www.kiwa.com/it/it/chisiamo/

Per Kiwa, essere un solido partner per i propri Clienti è una autentica 
vocazione, che implica necessariamente un’estensione globalizzata 
della propria capacità operativa. 
Ad oggi, ciò si realizza attraverso la presenza capillare di Kiwa in oltre 
40 Paesi nel mondo, più di 10.000 collaboratori e una rete di uffici e 
partner commerciali che abbracciano l’intero globo.



Più valore alla tua Qualità 
con l’accreditamento

La costruzione della fiducia nasce dalla garanzia di sicurezza e dalla qualità dei prodotti, 
dei servizi e dell’assistenza offerta nella quotidianità. Accreditamenti, riconoscimenti 
e notifiche garantiscono che tale fiducia sia ben riposta e che ognuna delle attività 
TIC svolte in accreditamento sia erogata correttamente, nel rispetto delle norme di 
riferimento nazionali e internazionali. Con questi criteri, il Gruppo Kiwa Italia ha operato 
con determinazione fin dai suoi esordi, dotandosi di un’organizzazione e di regole 
conformi alle norme di riferimento, conseguendo negli anni numerosi accreditamenti e 
riconoscimenti istituzionali; il modus operandi di Kiwa assicura oggi un elevato standard 
di qualità dei servizi erogati ai nostri Clienti.
Gli accreditamenti e i riconoscimenti delle aziende del Gruppo Kiwa Italia attestano il 
successo del lavoro svolto attraverso la verifica indipendente della conformità del sistema 
di gestione e delle competenze a requisiti normativi riconosciuti a livello internazionale.

Il codice di identificazione Kiwa per la Marcatura CE e alcuni dei 

riconoscimenti di Kiwa Italia come organismo TIC.  

TM

Credibilità 
riconosciuta

Indipendenza Trasparenza  
dei processi

SGQ N° 007A
SGA N° 010D
PRD N° 069B
EMAS N° 012P
SSI N° 006G

FSM N° 004I
SCR N° 013F
SGE N° 004M
PRS N° 089C
ISP N° 113E

LAB N° 0001
LAT N° 052
ITX N° 008L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

I nostri valori fondanti, il tuo valore aggiunto

Credibilità riconosciuta dal mercato e dall’intera filiera, trasparenza 
dei processi e indipendenza dalle pressioni esterne: così garantiamo 
totale assenza di arbitrarietà. 
Sono questi i valori fondanti della nostra identità, valori che 
rappresentano il modo di operare distintivo del Gruppo Kiwa Italia.



Il gruppo Kiwa nel mondo

Gruppo Kiwa Italia
HQ - Via Cadriano 23
40057 - Granarolo dell’Emilia (BO)
Italia

Telefono       +39 051 4593 111
Fax         +39 051 763 382
E-mail        info@kiwacermet.it

www.kiwa.it

America Europa Asia/Pacifico

Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Repubblica  
  Dominicana
Ecuador
Guatemala

Belgio
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Lettonia
Lituania 

Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Turchia

Australia
Cina
Corea del Sud
India
Nuova Zelanda
Taiwan

Antille
Messico 
Paraguay
Perù
Stati Uniti d’America
Suriname


