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AS 9100 

Aerospace Quality Management

Pronti per 
l’implementazione?

AS 9100 (BS EN 9100) viene utilizzata da aziende aerospaziali 

di ogni tipo e dimensione, dalla produzione alla manutenzione 

e distribuzione. Sappiamo che ogni organizzazione ha un 

approccio diverso per la gestione della qualità ed è per questo 

che offriamo pacchetti di servizi su misura che vi aiutano ad 

introdurre il sistema nel modo che meglio si adatta alla vostra 

attività.

Proponiamo pacchetti personalizzati al vostro settore, a costi 

ridotti e che escludono i servizi non necessari, in modo che 

possiate avviare rapidamente il vostro sistema di gestione. 

Vi aiuteremo a definire un progetto per portarvi proprio dove 

volete essere, qualunque sia la natura del vostro business.

Il vostro pacchetto AS 9100 includerà 
solo i prodotti necessari per voi: così 
ne ridurremo il costo.

I nostri consigli per 
implementare la AS 9100

Coinvolgere il top management e 

assicurarsene il supporto.

+

Promuovere l’iniziativa attraverso azioni di 

comunicazione interna.

+

Confrontare il sistema di gestione per la 

qualità esistente con i requisiti della AS 9100.

+

Raccogliere i feedback dei clienti e dei fornitori 

sull’attuale sistema di gestione per la qualità.

+

Costituire un team per l’implementazione 

del sistema per raggiungere i risultati migliori.

+

Monitorare e condividere ruoli, 

responsabilità e tempistiche.

+

Adattare i principi base della AS 9100 

al vostro business.

+

Motivare lo staff coinvolgendolo 

con training ed incentivi.

+

Condividere tutte le informazioni sulla AS 9100 

e incoraggiare lo staff ad intraprendere 

il percorso di auditor.

+

Rivedere regolarmente lo standard AS 9100 

per assicurarsi che mantenga la sua efficacia 

nel tempo.

Gli standard aerospaziali sono una serie di norme 
sviluppate dall’International Aerospace Quality 
Group (IAQG) basate sulla ISO 9001.
Forniscono indicazioni coerenti a livello 
internazionale per affrontare la specifica 
regolamentazione e i requisiti di sicurezza e 
affidabilità richiesti per il settore aerospaziale.

La serie di norme riguarda tutte le organizzazioni che operano nel settore 

aerospaziale e difesa, dalla progettazione e produzione alla manutenzione, alla 

distribuzione. AS 9100 (BS EN 9100) è l’unico standard comune di gestione della 

qualità per l’industria aerospaziale e difesa; è utilizzato e supportato dalle principali 

aziende aerospaziali e da tutta la catena dei fornitori in tutto il mondo.

Una volta raggiunta la piena conformità con la AS 9100 vi sarà possibile 

comprendere ed orientarvi nei molti regolamenti del settore aerospaziale e difesa. 

Questo è lo standard per la gestione della qualità e del rischio riconosciuto 

universalmente in questo settore e può essere determinante per ottenere la licenza 

commerciale.



Utilizziamo le più moderne tecniche di apprendimento 
per essere sicuri che comprendiate appieno lo standard 
AS 9100 per la gestione della qualità attraverso un 
percorso didattico eterogeneo che include lezioni in aula, 
workshop e sessioni interattive.
L’efficacia dei sistemi di gestione della qualità e del 
rischio è essenziale per il settore aerospaziale. Mantenersi 
aggiornati attraverso i nostri corsi di formazione 
garantisce la sicurezza, l’affidabilità e la conformità allo 
standard AS 9100 nel tempo.

AS 9100 Internal Auditor 

Comprendere lo standard AS 9100 

in maniera approfondita tale da poter 

pianificare e gestire un audit.

Assicurarsi che il sistema di gestione 

della qualità rimanga conforme.

ISO 31000 Application of Risk 

to Management Systems

Comprendere il rischio e come ad esso 

si applica il sistema di gestione

Imparare come il rischio può migliorare 

la resilienza di un sistema di gestione.

Formazione e certificazione AS 9100

Sia che operiate a livello internazionale, sia che vogliate 

espandervi a livello locale, questa certificazione prova che il vostro 

sistema di gestione è conforme ai requisiti specifici del settore 

aerospaziale. Altri vantaggi sono:

•	 L’inserimento nel database online dell’Aerospace Supplier  

 Information System (OASIS) 

•	  Licenza di commercio: l’implementazione di un sistema di 

gestione della qualità è spesso un requisito per operare 

nel settore aerospaziale. Esso dimostra, inoltre, in modo 

indipendente, che il vostro sistema di gestione è accettato 

universalmente.

•	 	Incoraggia la crescita internazionale e le vendite: la natura 

globale dello standard permette uniformità in tutto il settore 

e consente di incrementare gli scambi e la cooperazione con 

l’estero.

•	 	Risparmio di tempo: potenziale riduzione di audit di seconda 

parte.

•	 	Risk Management: garantisce la conformità con un sistema 

supportato da regolamentazione che aiuta a ridurre i rischi.

•	  Accresce la reputazione del marchio: dimostrando di essere 

universalmente accettato e utilizzando un linguaggio comune  

per migliorare la comprensione dei requisiti di qualità.

•	  Riduce gli sprechi: aiutando a migliorare i processi e ad 

uniformare la qualità.

•	  Milgliora le opportunità di mercato: aiuta a dimostrare eccellenti 

livelli di tracciabilità della catena dei fornitori e a ridurre le 

incertezze incoraggiando i clienti a scegliere voi rispetto ad un 

competitor.

•	  Facilita il miglioramento continuo: la valutazione periodica 

vi garantirà l’utilizzo, il monitoraggio e il miglioramento dei 

processi.

Abbiamo una posizione unica a livello internazionale nella 

certificazione dei sistemi di gestione per tutto il settore 

aerospaziale, con la più alta percentuale di valutatori di qualsiasi 

altro organismo di certificazione.

Le nostre capacità tecniche e di delivery in questo settore sono 

tali da poterci ritenere leader mondiali in questo campo. Possiamo 

rilasciare la certificazione AS 9100 in tutto il mondo, assicurando 

un approccio coerente negli audit, ovunque la vostra azienda 

si trovi.

Le valutazioni condotte da noi vengono effettuate utilizzando 

auditor qualificati dall’International Aerospace Quality Group 

(IAQG).

Perchè scegliere BSI?

AS 9100 per il vostro business



Per avere maggiori informazioni sulla certificazione 
AS 9100 vi invitiamo a visitare il sito bsigroup.it 
o a chiamare  02 66 79 091

Trasferite la vostra certificazione in BSI
Se siete registrati con un altro ente di certificazione, potete trasferire 
il vostro certificato in BSI.
Grazie al marchio BSI avrete un riconoscimento globale e scoprirete 
come la nostra esperienza potrà dare valore aggiunto al vostro business.
Ci concentriamo sul miglioramento continuo, sul mantenimento 
del vostro sistema, mostrandovi come il vostro business può crescere 
e svilupparsi.
Trasferire la vostra certificazione è facile: chiamate il numero 

02 66 79 09 201

Perchè scegliere BSI? BSI solutions

BSI è l’organismo che definisce e certifica le norme di business e 

aiuta così ogni organizzazione a fare dell’eccellenza un’abitudine. 

Da oltre un secolo i nostri esperti combattono mediocrità e 

superficialità per contribuire ad integrare l’eccellenza nel modo di 

lavorare delle persone e nei prodotti affinchè possano ottenere 

prestazioni migliori, ridurre i rischi e realizzare una crescita 

sostenibile.

I nostri clienti spaziano dai brand più conosciuti fino alle più 

piccole imprese locali in 150 Paesi. Siamo un gruppo istituito 

per Concessione reale che sviluppa e fornisce prodotti e servizi a 

360°. Lavoriamo con i massimi livelli di integrità e il nostro è un 

impegno a favore di un continuo e costante miglioramento.

Ovunque voi siate, di qualunque settore e di qualsiasi dimensione, 

affidatevi al marchio BSI.

Il percorso di certificazione

1. Acquisto dello Standard attraverso il sito  

 bsigroup.it

2.  Primo contatto con BSI

3. Compilazione del questionario BSI

4. Pianificazione delle giornate di training

5. Possibilità di svolgere una gap analysis

 (audit pre-certificazione)

6. Designazione del vostro Team BSI

7. Valutazione formale di BSI – stage 1

8. Valutazione formale di BSI – stage 2

9. Emissione del certificato BSI 

10. Supporto continuativo di BSI durante 

 la vostra certificazione

Entropy Software™  
per AS 9100

Se siete già certificati AS 9100 o se state cercando di ottenere 

questa certificazione,  Entropy SoftwareTM è configurato per 

consentire agilmente il raggiungimento dei requisiti della AS 

9100.

Entropy è stato progettato per aiutare a gestire gli standard 

per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza.

È stato sviluppato per gestire norme riconosciute a livello 

internazionale come lo standard AS 9100 negli aspetti legati 

alla gestione dei rischi e degli incidenti, degli audit, delle 

verifiche, delle prestazioni e delle informazioni.

Oltre 14.000 siti in tutto il mondo stanno utilizzando Entropy 

SoftwareTM per migliorare le loro performance di business 

grazie alla possibilità di avere un maggiore controllo, una 

migliore visibilità, sicurezza e responsabilità, riducendo al 

tempo stesso rischi, incidenti e costi. Le organizzazioni che 

utilizzano Entropy SoftwareTM riferiscono un notevole risparmio 

di tempo nella gestione degli standard e delle specifiche 

esigenze aziendali.

Scoprite come Entropy SoftwareTM è in grado di accelerare il 

vostro percorso verso la certificazione AS 9100 e come può 

migliorare l’efficienza aziendale. www.bsigroup.it

Sia che vogliate allineare la AS 9100 con la vostra corporate 

governance, sia che vogliate ottenere una certificazione di terza 

parte per gli obblighi di compliance del vostro sistema, noi 

possiamo offrirvi le nostre soluzioni.

Prodotti e servizi BSI disponibili per voi:

•	 Standard	e	pubblicazioni

•	 Informazioni,	guide	e	consigli	

•	 Training	–	corsi	inhouse,	open	e	webinar	

•	 Gap	analysis

•	 Management	system	certification

•	 Entropy	Software™	–	Integrate	il	vostro	sistema	

 di gestione con un click


