
Benefici

Avendo una grande esperienza 
di sistemi di gestione ed essendo 
già in linea con i requisiti imposti 
dal settore, sentivamo l’esigenza 
di migliorare ancora: questa 
volta a livello internazionale.
La certificazione KitemarkTM 
ci è sembrata la strada migliore, 
in linea con la nostra mission: 
dotare i nostri prodotti di un 
marchio di qualità unico 
e riconosciuto, che ci 
permettesse di affrontare 
i Paesi Esteri con più 
autorevolezza e prestigio.
Ora, dopo soli 4 mesi, abbiamo 
pienamente raggiunto gli 
obiettivi che avevamo definito e 
soprattutto abbiamo aperto 

Obiettivi
Migliorare la qualità dei nostri 
prodotti con una ulteriore 
implementazione del nostro 
Sistema Qualità ed entrare 
nel mercato UK in maniera 
autorevole e prestigiosa.
Dare un’immagine di 
avanguardia, solidità e serietà 
agli stakeholder e alla nostra 
clientela.
Rafforzare il posizionamento 
sul mercato nazionale 
differenziandoci nettamente dai 
competitor.

l’accesso a nuovi mercati, 
in particolare a quello del Regno 
Unito, per il quale il KitemarkTM 
è indispensabile al fine di poter 
ottenere le Feed-InTariff (FITs): 
sia il prodotto installato che 
la società di installazione che 
realizza l’impianto devono, infatti, 
possedere la Certificazione MCS.
Lavorando poi anche come OEM, 
il certificato ci ha aperto a nuovi 
mercati con conseguenti reazioni 
positive da parte dei nostri 
stakeholder e un miglioramento 
consistente della brand 
reputation.

Ferrania Solis
KitemarkTM: per tutte le aziende che fanno della ricerca dell’eccellenza 
il proprio obiettivo e la propria aspirazione.

“Abbiamo voluto alzare ulteriormente l’asticella con la Certificazione MCS KitemarkTM, avendo raggiunto 
un livello di qualità straordinaria, consapevoli dei vantaggi competitivi che questa ci avrebbe portato”
Ernesto Salamoni – C.E.O. Ferrania Solis S.r.l.
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Perchè certificarsi 
 
Eravamo già certificati ISO 9001, 14001 
e BS OHSAS 18001 ma abbiamo voluto 
alzare l’asticella e raggiungere un livello 
di qualità straordinaria, consapevoli dei 
vantaggi competitivi che questo ci avrebbe 
portato.
La KitemarkTM License di BSI (Certificazione 
MCS) è riconosciuta a livello internazionale 
come simbolo di qualità, integrità e 
affidabilità e rassicura i clienti sull’impegno 
continuo assunto dal produttore in termini 
di qualità e sicurezza del prodotto.
Lo schema di certificazione MCS, 
infatti, è un sistema di garanzia della 
qualità progettato con il contributo di 
rappresentanti dell’industria produttiva, 
installatori, gruppi di consumatori, 
associazioni di categoria ed esperti 
tecnici provenienti dall’industria della 
microgenerazione e delle energie 
rinnovabili. 

Implementazione

La partecipazione attiva e responsabile 
a tutte le verifiche di tutto il team 
di Ferrania Solis S.r.l. ha costituito per noi 
il vero valore aggiunto. “Siamo riusciti a 
coinvolgere trasversalmente tutti gli attori 
della nostra realtà, a partire dal C.E.O. 
e dall’Alta Direzione, dal Responsabile 
Sistema Gestione Integrato Qualità – 
Ambiente e Sicurezza e dal Nominee 
(Direttore di Produzione) e Deputy 
Nominee fino ai responsabili di funzione 
(Capi Turno, Responsabile Q.A. e R&D, 
Supervisori, ecc.) e a tutti gli operatori 
di linea.”

Ferrania Solis 

Ferrania Solis S.r.l., primario produttore 
italiano di moduli fotovoltaici con 100MW 
di capacità produttiva annuale, ha deciso 
fin dalla sua fondazione, di puntare 
all’eccellenza qualitativa come linea guida 
e obiettivo a cui tendere per ottenere il 
successo competitivo nel proprio mercato 
di riferimento.
Un’azienda giovane ma di dimensioni di 
tutto rispetto, con 75 dipendenti e sede, 
legale e produttiva a Cairo Montenotte, in 
provincia di Savona. 
Ferrania Solis inizia ad operare nel 
mercato fotovoltaico italiano nel Gennaio 
2010, e ad oggi ha già consolidato 
la propria posizione di produttore di 
primissimo livello nel panorama nazionale: 
detiene infatti una notevole quota di 
mercato nel settore fotovoltaico ed è tra 
i primi 5 produttori in Italia per capacità 
produttiva con un fatturato annuo di circa 
20 milioni di euro (2012).
Ricerca e sviluppo, efficienza e qualità dei 
prodotti caratterizzano questa virtuosa 
azienda, prima in Italia nel fotovoltaico a 
certificare ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
e OHSAS 18001:2007 un sistema di 
gestione integrato applicato a tutte le 
attività aziendali soddisfacendo tutti i 
requisiti legali e di settore. Ferrania Solis si 
fregia, inoltre, del Certificato di Eccellenza, 
un riconoscimento riservato ad un numero 
limitato di Imprese che hanno dimostrato 
un impegno volontario e responsabile 
nella propria governance aziendale e 
costituiscono una preziosa nicchia di 
avanguardia, vanto di tutto il territorio 
nazionale.
Ferrania Solis punta ora con decisione 
all’internazionalizzazione del proprio 
business.

Per questo l’azienda ha deciso di 
approcciare il mercato UK, e più in 
generale del Nord Europa, intraprendendo 
il percorso di Certificazione MCS e 
rivolgendosi ad un partner di sicuro valore, 
il Gruppo BSI.
I prodotti approvati MCS soddisfano i più 
rigorosi standard di qualità e sicurezza 
europei: oltre ai test di laboratorio, infatti, 
i produttori devono svolgere audit di 
controllo del processo produttivo per 
dimostrare di possedere ed implementare 
efficacemente i sistemi di gestione in 
grado di garantire la massima qualità e 
consistenza dei propri prodotti. 
Ecco perché la Certificazione MCS viene 
rilasciata solo ad aziende in grado 
di mantenere gli standard produttivi 
più elevati e che fanno della ricerca 
dell’eccellenza il proprio obiettivo e 
aspirazione.

Risultati
“É difficile quantificare esattamente i 
numerosi benefici di questa certificazione ma 
sicuramente grazie anche a questo marchio, 
riconosciuto e autorevole in tutto il mondo, 
possiamo dare delle ulteriori garanzie a 
livello internazionale e consolidare la nostra 
presenza anche in questi nuovi mercati.”


