IATF 16949 – Sistema di Gestione per la Qualità nel settore
Automotive

La Certificazione in accordo alla norma IATF 16949:2016 permette alle organizzazioni del settore Automotive di
migliorare i processi organizzativi, salvaguardare la reputazione e accedere al mercato globale della filiera automotive.
La Certificazione secondo lo standard IATF 16949 si rivolge ai fornitori dell’industria automobilistica ad ogni livello della relativa
filiera.
La Certificazione IATF 16949 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
Lo standard IATF 16949:2016 sostituisce il precedente standard ISO/TS 16949:2009. Se si è certificati in accordo alla vecchia
norma ISO/TS 16949:2009, è necessario passare alla nuova revisione entro il 14 Settembre 2018.
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