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Certificazione ISO 9001:2015 per Lamborghini Squadra Corse

Sesto S. Giovanni (MI) – Sant‘Agata Bolognese (BO) La consegna del certificato da parte
dell’Amministratore Delegato di TÜV Italia Oliver Jacob al Chairman & Chief Executive Officer di
Automobili Lamborghini Stefano Domenicali è avvenuta oggi durante una cerimonia svoltasi presso il
museo della casa automobilistica emiliana.
Lamborghini Squadra Corse nasce nel 2013 come reparto motorsport all’interno del dipartimento Ricerca e
Sviluppo di Automobili Lamborghini, con l’obiettivo di fornire un approccio integrato alle esperienze di guida,
partendo da quelle di base fino ad arrivare a quelle che permettono l’ingresso nel mondo delle competizioni
sportive, con proposte diverse modulate sulle capacità e gli obiettivi dei partecipanti. Si parte dal programma
Accademia indirizzato ai clienti e agli appassionati di Lamborghini che intendono perfezionare le proprie capacità
di guida. Lamborghini Accademia propone corsi di guida con l’intera gamma di super sportive Lamborghini sia su
pista sia su ghiaccio, con svariate tipologie di programmi. Il cuore pulsante di Lamborghini Squadra Corse sono
le competizioni, con il campionato monomarca Super Trofeo e le competizioni GT.
Il primo è il campionato monomarca riservato a piloti professionisti e gentlemen driver animato dalla Lamborghini
Huracán Super Trofeo, con quattro serie che si svolgono in Europa, Asia, Nord America e Middle East. Il
programma GT3 prevede invece la partecipazione ai più prestigiosi campionati GT di tutto il mondo con team
privati che schierano in pista la Huracán GT3.
Il team di Audit di TÜV Italia è stato impegnato in sei giorni di verifica, e nello svolgimento delle sue attività ha
avuto modo di valutare ed apprezzare i processi svolti da Lamborghini Squadra Corse, sia in relazione alla
progettazione, sviluppo, fabbricazione ed assistenza di autoveicoli destinati a competizioni sportive, sia
all’organizzazione ed alla gestione delle competizioni automobilistiche stesse ed agli eventi svolti in Europa.
Oltre alla verifica alla realtà produttiva di Sant’Agata Bolognese, che ha visto come Lead Auditor Stefano Parini,
il team di verifica è stato impegnato anche nella valutazione della gestione dei processi e dell’erogazione dei
servizi in occasione di una gara della competizione sportiva, denominata “Super Trofeo Stagione 2016”, svoltasi
presso il prestigioso circuito tedesco del Nürburgring, con Stefano Bolletta come Lead Auditor. Sul circuito si è
svolta la parte dinamica del programma di audit, con la verifica alla struttura che ha gestito l’evento, dimostrando
un’ottima organizzazione a supporto del team, ed anche ad “Accademia ed Esperienza”, dove è stato possibile
verificare la capacità organizzativa di Lamborghini Squadra Corse nel gestire e far vivere in assoluta sicurezza
ai clienti un’esperienza emozionante alla guida dei bolidi della casa di Sant’Agata Bolognese.
Al termine dell’audit, conclusosi molto positivamente, è risultata particolarmente apprezzata dal team di audit la
dettagliata analisi del contesto e dei rischi presentata da Automobili Lamborghini, che ha soddisfatto pienamente
i requisiti della nuova ISO 9001:2015, oltre che alla più che adeguata preparazione di tutto il personale, sia dal
punto di vista tecnico che da quello gestionale, teso alla soddisfazione massima dei propri clienti.
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Durante la consegna del certificato ISO 9001:2015 al Chairman & Chief Executibe Officer di Automobili
Lamborghini Stefano Domenicali, Oliver Jacob, Amministratore Delegato di TÜV Italia ha sottolineato come
“Questa certificazione di Lamborghini Squadra Corse è di particolare impegno per la presenza di due aspetti
concomitanti, progettazione e produzione di autoveicoli destinati alle competizioni da una parte e progettazione e
gestione di eventi sportivi dall’altra. Due momenti che richiedono lo sviluppo di sinergie e un’ottimizzazione dei
processi, uno standard sicuramente elevato e in linea con la tradizione sportiva di Automobili Lamborghini.”
Stefano Domenicali, Chairman & Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, ha affermato: “Il motorsport
rappresenta un asset strategico per la nostra azienda e il 2016 ha segnato senza dubbio una svolta importante
per l’impegno di Automobili Lamborghini nel panorama delle corse a livello mondiale. Il crescente successo dei
nostri programmi di guida su pista, del nostro campionato monomarca e l’impegno dei nostri team clienti nelle
competizioni GT ne sono la prova. Siamo quindi onorati di questa certificazione da parte di TÜV Italia, che
ritengo un riconoscimento importante per la dedizione e il lavoro svolto finora da tutto il team di Lamborghini
Squadra Corse”.
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