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LA QUALITA’ NEL SETTORE AUTOMOTIVE E LA ISO/TS 16949 

 
Obiettivi: 

Il settore automotive si è da sempre distinto per avere applicato approcci, sistemi e strumenti avanzati oltre a quelli 

presenti in altre Norme a carattere generale, in un mercato iper-competitivo. 

La nuova IATF 16949, dedicata ai Sistemi di Gestione della Qualità per le aziende del settore automotive, deve essere 

applicata insieme ai requisiti specifici del cliente e a quelli della ISO 9001:2015 e definisce dei requisiti specifici 

aggiuntivi per le aziende che operano in questo settore. 

L’obiettivo è lo sviluppo di un sistema di gestione per la qualità (SGQ) che promuova il miglioramento continuo, 

enfatizzando la prevenzione dei difetti e la riduzione della variabilità e delle perdite nella catena di fornitura. La 

Specifica Tecnica, insieme con i requisiti specifici dei clienti, definisce i requisiti fondamentali del SGQ e fornisce un 

approccio comune ai SGQ per la produzione di serie e delle parti di ricambio 

 

 
 
 
Contenuti: 

 

 La qualità in azienda, approccio globale e il nuovo approccio TS 16949  

 Analizzare l’evoluzione, i principi generali e gli aspetti più innovativi della nuova IATF 16949:2016 

 Approfondire i punti più importanti introdotti da questa edizione della norma 

 Comprendere come applicare i concetti del “Risk Based Thinking” e come integrare l’approccio alla “Lean 
Production” 

 Prevenzione dei difetti e minimizzazione delle perdite della catena di fornitura. 

 Comprendere come interagire con efficacia con l’Ente di Certificazione 

 Comprendere cosa deve fare la propria organizzazione per adeguarsi e quale approccio adottare 

 Strumenti e miglioramento continuo della produzione 
 
 

 
 

 

N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:     24 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:   € 888,00 (importo al netto di iva) 


