Global Market Access
Opportunità per accedere
al mercato globale.

Le sfide delle aziende
Produttori, importatori, distributori e rivenditori sono
impegnati a competere e a posizionare i loro prodotti
elettrici ed elettronici sul mercato globale, ma per
raggiungere questo obiettivo devono fare i conti con la
gestione della loro conformità ai regolamenti tecnici.
In assenza di norme e requisiti armonizzati, le aziende
devono essere consapevoli e conoscere i regolamenti
applicabili nei vari paesi dove desiderano essere presenti
con i loro manufatti. Inoltre alcuni di essi impongono
particolari restrizioni tecniche relativamente a test di
prodotto, certificazioni, shipment inspection e a questo
si aggiunge un quadro normativo complesso che si
aggiorna e si amplia costantemente.

Cos’è il Global Market Access?
Il Global Market Access (GMA) è il processo che
riguarda la determinazione delle normative applicabili al
prodotto, e la conseguente gestione della sua conformità
a tali normative, al fine di garantirne l’accesso ad un
mercato globale.
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Perché il GMA è importante per il business
delle aziende?
Immettere prodotti elettrici ed elettronici sui diversi
mercati è complicato. I prodotti non conformi devono
essere riprogettati con conseguenti ritardi e perdite
in termini economici. Oltre a ciò i funzionari doganali
possono mettere sotto sequestro e negare l’accesso
ai prodotti non conformi, esponendo le aziende a
potenziali conseguenze legali.

Il servizio GMA di TÜV SÜD
Il GMA di TÜV SÜD opera come fosse l’”International
Regulatory approvals Departmant” delle aziende. I
tecnici dell’ente forniscono indicazioni sui requisiti di
conformità e sulla strategia da adottare nei vari paesi
per l’ottenimento delle approvazioni; eseguono anche
test di prodotto rispetto agli standard richiesti e, in
alcuni casi, forniscono accesso alla rappresentanza
locale per i clienti che non ne dispongono. In aggiunta
preparano le application, le inoltrano e ne seguono
l’iter con le autorità/enti di certificazione locali oltre a
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Identifica i regolamenti e le norme applicabili nei paesi di destinazione.
Esegue test di prodotto sulla base delle norme tecniche applicabili e delle relative deviazioni
nazionali.
Indica se è necessaria una Factory Inspection.
Analizza le norme nazionali per la Factory Inspection, se questa è necessaria.
Organizza e conduce la Factory Inspection.
G
 uida nella compilazione della documentazione e nella preparazione dei campioni, se
necessario.
Presenta la domanda alle autorità/ente di certificazione e ne esegue il follow-up.
Fornisce supporto professionale nella soluzione di problemi tecnici che possono essere sollevati
dall’autorità/ente di certificazione.
Se applicabile, presenta la domanda di approvazione per l’importazione di prodotti.

 Informa i clienti in merito al processo relativo all’aggiornamento/mantenimento dei certificati,
GMA Team

formare il personale delle aziende clienti sugli standard
tecnici da utilizzare per l’attuazione dei regolamenti,
aggiornandoli sulle ultime modifiche normative.

I vantaggi per le aziende
Risparmiare tempo e denaro – riducendo il time-to
market e i costi di accesso al mercato. Per ridurre il
costo dovuto a test multipli, l’ente esegue un singolo
test per prodotto o famiglia di prodotto, considerandone
le varie deviazioni nazionali.
Minimizzare i rischi – la conformità dei prodotti è

garantita attraverso prove e verifiche da parte di un
ente terzo indipendente.
Ottenere un vantaggio competitivo – sostenere il
processo decisionale grazie alla competenza di TÜV
SÜD.
Beneficiare di un partner esperto – che conosce

ed è aggiornato su modifiche e aggiornamenti di
regolamenti, norme e linee guida.

in America. In aggiunta partecipa attivamente a livello
internazionale nel settore della valutazione della conformità,
come ad esempio il IECEE CB Scheme, dove è uno fra i primi
enti emittenti di certificati. Il servizio GMA di TÜV SÜD è
disponibile in tutto il mondo.

Scegli la certezza. Aggiungi valore.
TÜV SÜD è un ente premium in qualità, sicurezza e
sostenibilità e fornisce soluzioni nell’ambito di test,
ispezioni, auditing, certificazione, formazione e supporto
tecnico. Presente con oltre 800 uffici in tutto il mondo,
possiede accreditamenti in Europa, Nord e Sud America,
Medio Oriente, Asia e Africa. Fornendo soluzioni
concrete alle aziende clienti, rappresenta un valore
tangibile per le imprese, i consumatori e l’ambiente.

Perchè scegliere TÜV SÜD?
Provider tecnico di fama mondiale, TÜV SÜD collabora
con istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali di
certificazione nei paesi chiave. Grazie ad accordi di mutuo
riconoscimento con autorità tecniche di molti paesi (MRA),
l’ente è organismo abilitato per il rilascio di rapporti di prova/
certificati riconosciuti nei paesi partner MRA. È Organismo
Notificato per varie Direttive Europee ed accreditato da
OSHA come Nationally Recognized Testing Lab (NRTL)
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Servizi correlati
TÜV SÜD offre i seguenti servizi correlati:
Test e certificazione di componenti e materiali
utilizzati nel prodotto finale
Test di prodotto per la conformità alle direttive sulla
sicurezza, EMC, efficienza energetica e TLC
Certificazione del Sistema di Gestione Qualità,
Sistema di Gestione Ambientale e Sistema di
Gestione Sicurezza
Formazione
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POST-APPROVAL

oltre che dei requisiti di vigilanza del mercato.
Esegue test di prova, ispezioni o rinnovi di certificazioni per rispettare eventuali
cambiamenti normativi.
Fornisce supporto professionale per risolvere eventuali problemi tecnici sollevati dalle autorità/
enti di certificazione.

