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SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ PER LA PRODUZIONE 
DI SERIE E DELLE PARTI DI RICAMBIO NELL'AUTOMOTIVE 
 

 Qualità 
 
Lo standard IATF 16949:2016 (che sostituisce la specifica tecnica ISO/TS 16949) è il riferimento per 
l'implementazione e la certificazione di un sistema di gestione per la qualità verticalizzato per il settore 
automotive, il quale, dato la sua rilevanza socio-economica ed il suo impatto sulla sicurezza delle persone, 
richiede l'adozione di metodologie e strumenti organizzativi evoluti e specifici per soddisfare esigenze 
gestionali, progettuali, costruttive, di monitoraggio e controllo particolarmente stringenti, non altrimenti 
evadibili mediante l'adozione di altri sistemi di gestione per la qualità di carattere generalista come quelli 
allineati alla norma ISO 9001:2015.  
 
In tale ottica, la International Automotive Task Force (IATF), cioè l'associazione che riunisce le case 
automobilistiche e le relative associazioni di categorie a livello mondiale, ha fatto proprio lo standard 
relativo ai sistemi di gestione per la qualità specifico per il settore automotive al fine di assicurare 
elevatissimi livelli di garanzia della conformità dei prodotti automotive nel mercato globale.      
 
Lo standard IATF 16949:2016 integra, con requisiti aggiuntivi, quanto richiesto al Sistema di Gestione per la 
Qualità conforme alla ISO 9001:2015: tale integrazione rappresenta un elemento di sviluppo organizzativo 
necessario nell'evoluzione delle organizzazioni attive nel settore automotive o che si stanno avvicinando a 
tale settore.  
 
L'adozione di un sistema di gestione per la qualità conforme alla standard IATF 16949 garantisce livelli 
operativi di efficacia ed efficienza particolarmente elevati affinché possa essere assicurata la conformità di 
prodotti critici per l'utilizzatore finale anche a fronte di requisiti particolarmente severi e processi produttivi 
particolarmente complessi. 
 
Riprova di ciò, sta nel fatto che, sempre di più, anche soggetti al di fuori del settore automotive ma coinvolti 
nella realizzazione di prodotti altrettanto critici (elettrodomestici, ad esempio), adottino sistemi di gestione 
per la qualità, per soddisfare le esigenze ed aspettative del mercato servito. 
 
Dal 14 settembre 2018, lo standard IATF 16949:2016 è l'unico standard in vigore per la certificazione dei 
Sistemi di Gestione per la Qualità per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell'automotive. 
 
I vantaggi che le aziende possono riscontrare, adottando un Sistema di Gestione per la Qualità per la 
produzione di serie e delle parti di ricambio nell'automotive certificato secondo lo standard IATF 16949:2016, 
sono: 
a Prevenzione e gestione dei rischi aziendali; 
a Individuazione e gestione delle opportunità di miglioramento; 
a Vantaggio competitivo; 
a Miglioramento delle prestazioni aziendali; 
a Aumento della soddisfazione dei clienti; 
a Prevenzione e riduzione dei difetti e degli sprechi; 
a Risparmio economico; 
a Conformità legislativa; 
a Miglioramento dell’immagine e del marchio aziendale; 
a Rafforzamento del business attraverso una maggiore conoscenza da parte del mercato delle best 

practice organizzative; 
a Miglioramento dei rapporti con le parti interessate esterne. 
 
Lo Studio Bussolari, potendo vantare un’esperienza più che ventennale nella implementazione di sistemi di 
gestione, si propone come partner ideale per supportare le Aziende: 
a Nella definizione ed il perseguimento degli obiettivi strategici ed economici della Direzione; 
a Nella progettazione ed implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità per la produzione di serie 

e delle parti di ricambio nell'automotive; 
a Nello Svolgimento degli audit interni al Sistema per la Qualità per la produzione di serie e delle parti di 

ricambio nell'automotive; 
a Per la formazione del personale; 
a Nel supporto all’Azienda per l’integrazione di altri sistemi di gestione; 
a Nel supporto all’Azienda nel rapporto con l’Organismo di Certificazione; 
a Nella ricerca e definizione di canali di finanziamento per lo sviluppo dei progetti offerti. 


