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- FOMAS Group, che opera nel settore della laminazione e forgiatura dell&rsquo;acciaio, prosegue nel suo percorso
finalizzato a raggiungere gli elevati standard qualitativi che hanno contribuito alla sua crescita sui mercati internazionali. Il
Gruppo con sede a Osnago in provincia di Lecco e una presenza in 25 paesi con 7 siti produttivi in Italia, Francia, India e
Cina, ha, infatti, conseguito la certificazione del sistema di gestione qualità secondo lo standard ISO 9001:2008 anche per
la consociata FOMAS Precision Forgings situata  a Dalian, una delle aree industriali di maggior sviluppo nel Nord-Est
della Cina. 



La certificazione è stata rilasciata da DNV Italia (Det Norske Veritas), organismo indipendente leader a livello nazionale
nelle certificazioni e nella gestione e prevenzione dei rischi di impresa, che da oltre 15 anni effettua audit e verifiche per il
conseguimento delle certificazioni in ambito Qualità, Ambiente e Sicurezza per tutte le aziende di FOMAS Group. 



&ldquo;Operiamo da sempre con l&rsquo;obiettivo della massima soddisfazione del cliente, privilegiando il controllo dei
processi, la qualità dei prodotti ma anche il rispetto dell&rsquo;ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Le
certificazioni, rilasciate da un ente terzo indipendente, costituiscono quindi uno strumento per incrementare la nostra
efficienza e competitività e ridure i rischi, ma soprattutto sono una garanzia di imparzialità contribuendo così a rafforzare il
nostro rapporto di fiducia con i clienti, i fornitori e i dipendenti&rdquo;, ha dichiarato il Dott.Jacopo Guzzoni,
Amministratore Delegato del Gruppo.



&ldquo;FOMAS è stata tra le prime imprese del nostro paese a ottenere una certificazione rilasciata da DNV. Da allora
sono passati più di 15 anni e siamo orgogliosi di annoverarli tra i nostri clienti, anche in relazione alla capacità che
FOMAS ha avuto, in questi anni, di ampliare il suo raggio di azione in Italia prima e poi all&rsquo;estero acquisendo una
dimensione internazionale. La nostra presenza a livello globale ci ha consentito di poterli seguire in questo percorso,
mettendo a disposizione le competenze dei nostri tecnici ed esperti nei vari paesi in cui operano&rdquo;, ha dichiarato
l&rsquo;Ing. Vittore Marangon, Amministratore Delegato di DNV Italia, in occasione della consegna ufficiale
dell&rsquo;attestato di certificazione.  



Questa certificazione del sistema di gestione Qualità è una delle prime ad essere rilasciate in conformità al recente
aggiornamento dello standard internazionale ISO 9001:2008, che andrà gradualmente a sostituire la precedente edizione
del 2000, secondo un preciso piano di transizione definito dall&rsquo;ISO -IAF (International Organization for
Standardization - International Accreditation Forum).  



La norma ISO 9001:2008 

Le norme della serie ISO 9000 sono state emesse dall'ISO (International Organization for Standardization) per definire i
requisiti internazionali per i sistemi di gestione per la qualità e rappresentano lo standard più conosciuto e utilizzato nel
mondo, con più di un milione di aziende certificate in 170 Paesi diversi. Le ISO 9000 sono norme generali progettate per
essere applicabili a qualsiasi tipo di processo o settore aziendale. La prima versione delle norme è stata pubblicata nel
1987, con una prima revisione nel 1994, una seconda nel 2000 e infine la versione attuale ISO 9001:2008, pubblicata nel
novembre 2008.
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