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IL NOSTRO BUSINESS IN POCHE PAROLE 

 
Il gruppo Afnor è leader a livello mondiale nei servizi di: 
 

VERIFICA – CERTIFICAZIONE – FORMAZIONE – NORMAZIONE 

nelle aree della Compliance, Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza 
e Responsabilità Sociale (QHSE-SA), Sicurezza delle Informazioni, 

Prevenzione della Corruzione e Sviluppo Sostenibile. 

Le nostre soluzioni si basano su standard internazionali per la certificazione dei sistemi di 
gestione, quali: 

• ISO 9001 
• ISO 14001 
• ISO 45001 
• ISO 50001 

• ISO 27001 
• ISO 37001 
• ISO 37301 
• ISO 22000 

• ISO 20000 
• EN 9100 
• IRIS ISO/TS 22163 
• IATF 16949 

 

 
LA NOSTRA MISSIONE 

 

PER OGNI VOSTRA SFIDA, 

AFNOR HA LA SOLUZIONE! 

AFNOR è un Gruppo internazionale che opera al servizio 
dell’interesse generale e dello sviluppo economico. 
Nato nel 1926, è specializzato in soluzioni basate su 
standard volontari. 



 

AFNOR – UN GRUPPO INTERNAZIONALE ED UNA FONTE AFFIDABILE DAL 1926 

 

Afnor Italia 
Via Ghisallo, 9  
20900 Monza (MB), Italia 
https://international.afnor.com/it/i-nostri-paesi/italie/   

 
I NOSTRI NUMERI 

 
 

 
AFFIDATI A NOI 

Dimostra la qualità della tua Organizzazione, dei tuoi prodotti, dei tuoi servizi o delle capacità del tuo 
team. 

Oggi, circa 70.000 organizzazioni si affidano ad AFNOR e alla sua gamma di label, certificazioni e 
valutazioni. 

Supportiamo le Organizzazioni di ogni dimensione, appartenenti a tutti i settori, sia pubblici che privati, 
dall’industria ai servizi.  

Operiamo nell’ambito di accreditamenti che attestano la qualità e il valore della nostra offerta di 
certificazione. 

Le nostre attività di verifica possono avere come oggetto sistemi e processi, prodotti e servizi e 
prendono a riferimento standard riconosciuti a livello mondiale.  

 

 
PERCHÉ SCEGLIERE IL GRUPPO AFNOR? 

    

COMPETENZA PROSSIMITÀ UNA RETE STRUMENTI 

Potrete beneficiare 
dell'esperienza di un 

leader nella 
certificazione dei 

sistemi di gestione 
 

Il gruppo AFNOR è 
presente in più di 

100 paesi attraverso 
i suoi uffici 

internazionali 
 

Il gruppo AFNOR è 
anche la forza di 
una rete di più di 
1.900 auditor e 

valutatori! 
 

Un’area clienti 
personalizzata 

permette di seguire 
il percorso di 
valutazione 
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