CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
CERT-00905-96-AQ-TRI-SINCERT

Data Prima Emissione:
04 aprile 1996

Validità:
16 luglio 2021 – 15 luglio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

PININFARINA S.p.A. - Sede legale e operativa
Via Nazionale, 30 - 10020 Cambiano (TO) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Full service provider per l'industria automobilistica (OEM) di servizi completi o parziali
connessi alla realizzazione di veicoli (strategia di marchio, definizione prodotto, ricerca e
definizione dello stile sia fisico sia riferito a UX/UI, progettazione e ingegnerizzazione di
prodotto e processo, realizzazione di prototipi dimostrativi e industriali, validazioni virtuali
e fisiche, ricerche e prove aerodinamiche e aeroacustiche, produzione di vetture di
nicchia), altri mezzi in ambito Transportation, architettura, ricerca e design industriale per
tutte le classi merceologiche, con possibilità anche di servizi di brand licensing.
(IAF 22, 34)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 14 luglio 2021

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Certificato n.: CERT-00905-96-AQ-TRI-SINCERT
Luogo e Data: Vimercate (MB), 14 luglio 2021

Appendice al Certificato
PININFARINA S.p.A. - Sede legale e operativa
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Scopo del Sito

PININFARINA S.p.A. - Sede legale e
operativa

Via Nazionale, 30 - 10020 Cambiano (TO)
- Italia

Riferimento al campo applicativo

PININFARINA S.p.A. - Sede operativa

Via Ferrero, 1 - 10095 Grugliasco (TO) Italia

Prove aerodinamiche e aeroacustiche

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it
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