Certificazione del
Sistema di Gestione
secondo AS/EN 9100
Dimostrare la conformità agli
standard del settore aeronautico,
dello spazio e della difesa.

Le sfide delle aziende
Per le aziende che operano nel settore aeronautico,
dello spazio e della difesa (ASD), il mantenimento di
elevati livelli di sicurezza è una sfida fondamentale,
perché anche i più piccoli difetti di prodotto o di servizio
possono avere conseguenze fatali. Questo comporta
alte aspettative in termini qualitativi, di sicurezza e
affidabilità di componenti, sistemi e servizi, che le
aziende del settore devono garantire lungo l’intera
catena di fornitura ASD. Occorre quindi che le imprese
che operano nell’industria ASD dimostrino il loro
impegno in ambito qualità e affidabilità.

Cosa è l’AS/EN 9100?
L’AS/EN 9100 è uno standard di gestione della qualità per
l’industria ASD pubblicato dall’International Aerospace
Quality Group (IAQG). L’AS/EN 9100 si basa sulla ISO
9001 con l’aggiunta di specifici requisiti relativi al settore
ASD che soddisfano le esigenze delle parti interessate.
Prima dell’avvento dello standard AS/EN 9100,
ciascuno dei principali Costruttori mondiali di velivoli ed
equipaggiamenti per l’ASD imponeva ai propri fornitori
il proprio standard di qualità, rendendo difficoltoso
l’operato delle aziende fornitrici di più di un Costruttore.
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Perché l’AS/EN 9100 è importante per il
business delle aziende?
Oltre ad acquisire un vantaggio competitivo ed un
riconoscimento globale attraverso l’inserimento nel
database OASIS (Online Aerospace Supplier Information
System) di IAQG, essere fornitori certificati permette di
raggiungere un significativo miglioramento della qualità
e della sicurezza ed una riduzione di costi lungo l’intera
catena del valore. In aggiunta, le aziende certificate
ottengono vantaggi dall’irrobustimento dei processi e
dall’attuazione del miglioramento continuo.
Attualmente, i Costruttori globali come Boeing, Airbus,
Rolls Royce e Pratt & Whitney ritengono la certificazione
in accordo alla AS/EN 9100 un plus chiave nella selezione
e nella valutazione dei loro fornitori.

Come possiamo aiutarvi?
TÜV Italia, del Gruppo TÜV SÜD, è accreditata da
Accredia per il rilascio della certificazione in accordo agli
standard EN 9100, EN 9110 e EN 9120.
Gli auditor impiegati da TÜV Italia hanno maturato
un’ampia esperienza nel settore, sono stati approvati
dall’Auditor Authentication Board nazionale secondo le
regole di IAQG e registrati nel database OASIS.

I nostri servizi AS/EN 9100
TÜV Italia propone servizi a supporto delle aziende
relativamente a tutti gli ambiti della serie delle norme
AS/EN 9100, che oggi stanno diventando un requisito
indispensabile per tutti i principali Costruttori del settore
ASD.
		 Audit e certificazione
Auditor esperti ed altamente qualificati di TÜV Italia
effettuano verifiche in accordo all’AS/EN 9100 (OEM
e fornitori di componenti), all’AS/EN 9110 (imprese
di manutenzione) e all’AS/EN 9120 (distributori di
materiali, hardware e componenti per l’aerospace).

Il marchio di certificazione TÜV SÜD
Oltre all’impegno di fornire un servizio
di alto livello qualitativo, TÜV Italia, al
superamento dell’audit di certificazione,
rilascia il marchio di certificazione
TÜV SÜD, un elemento che consente
alle aziende ASD di far capire immediatamente ai propri
clienti che il sistema di gestione è stato valutato da
uno dei più importanti enti al mondo in ambito qualità e
sicurezza.

Vantaggi per il business
Migliorare l’accoglienza a livello internazionale
ed incrementare il business grazie ai marchi di
certificazione TÜV SÜD ed ai certificati TÜV Italia,
ampiamente riconosciuti, che dimostrano in modo
efficace l’impegno per la qualità da parte delle aziende
certificate verso il mercato internazionale.
Ridurre al minimo il rischio raggiungendo un
livello qualitativo e di sicurezza tale da ottenere
la certificazione, migliorando le performance di
sicurezza dei prodotti e riducendone le possibilità di
malfunzionamento.
Acquisire un vantaggio competitivo attraverso la
riduzione dei costi e un miglior servizio, conseguenza
della cultura del miglioramento continuo promossa
dall’adozione della AS/EN 9100.
Beneficiare di un partner esperto dotato di tecnici
con profonda conoscenza del settore che, con i loro
interventi, aiutano le aziende a migliorare le loro
performance.

per migliorare la qualità e l’affidabilità delle aziende del
settore ASD. I nostri auditor hanno familiarità con le
diverse tipologie di prodotto/servizio presenti nel settore
ASD e con i requisiti specifici di leggi e norme applicabili.
Grazie alla partnership con TÜV Italia l’azienda può
beneficiare della buona accoglienza dei suoi certificati
a livello mondiale e della riconoscibilità globale
del marchio di certificazione TÜV SÜD. La nostra
reputazione a livello internazionale ci consente di essere
un fornitore di riferimento per molte importanti aziende
costruttrici di velivoli ed equipaggiamenti per l’ASD.
Inoltre, le aziende certificate entrano nel database
OASIS che permette un incremento di visibilità e
aumenta le loro possibilità di business in ambito ASD.

Scegli certezza. Aggiungi valore.
TÜV Italia, del Gruppo TÜV SÜD, è un fornitore di
soluzioni premium in ambito qualità, sicurezza e
sostenibilità nelle fasi di test, audit, certificazione, oltre
che nell’ambito della formazione e nel supporto tecnico.
Il Gruppo TÜV SÜD è presente nel mondo con oltre
1000 uffici, possiede accreditamenti in Europa, Nord e
Sud America, Medio Oriente e Asia. Fornisce soluzioni
oggettive che rappresentano un concreto valore
aggiunto per le imprese, i consumatori e l’ambiente.

Servizi correlati
■■ ISO 9001 – Certificazione di Sistema di Gestione
Qualità
■■ ISO/TS 22163 – Certificazione di Sistema di
Gestione Qualità per il settore ferroviario
■■ ISO 14001 – Certificazione di Sistema di Gestione
Ambientale
■■ ISO/IEC 27001 – Certificazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni
■■ IATF 16949 – Certificazione di Sistema di Gestione
Qualità per il settore Automotive
■■ OHSAS 18001 – Certificazione del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro

TÜV Italia è leader nella certificazione in accordo ai
principali standard per sistemi di gestione. Ha maturato
decenni di esperienza nell’implementazione di soluzioni
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Perché scegliere TÜV Italia?

