UN NUOVO SERVIZIO PER I NOSTRI CLIENTI
ANFIA Service, a seguito di numerose richieste, ha attivato un servizio per audit di parte
seconda e prima sia per la valutazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001,
IATF 16949, sia per la valutazione di processo VDA 6.3.
ANFIA Service è in grado di offrire la valutazione sull’intera catena di fornitura di aziende
che abbiano la necessità di una più accurata valutazione dei propri fornitori.

Perché scegliere gli audit di sistema ANFIA Service?
ANFIA Service è attiva da anni nel mondo dei sistemi di gestione per la qualità e, con il
suo azionista unico ANFIA, è tra i membri fondatori dell’IATF. In questa veste partecipa
da più di vent’anni a tutte le riunioni che hanno portato allo sviluppo delle regole per lo
schema di certificazione e alla norma ISO/TS prima, e IATF 16949 ora.
In questo quadro, le sue attività sono aggiornate immediatamente a seguito di ogni
decisione dell’IATF, ed è in grado di fornire le interpretazioni autentiche della Norma.

Audit di Processo VDA 6.3
Lo standard VDA 6.3 rappresenta una metodologia di audit di processo sviluppata da VDA
QMC e dalle case automobilistiche tedesche per i fornitori del settore automotive.
Lo standard VDA 6.3 può essere applicato a qualsiasi organizzazione del settore
automotive (e del settore industriale in genere) come metodologia di audit di processo,
indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Perché scegliere gli audit di processo secondo lo standard VDA 6.3 di ANFIA
Service?
Anfia Service opera, unica in Italia, su licenza ufficiale del VDA QMC. In questo quadro, le
sue attività sono tempestivamente aggiornate, a seguito di ogni decisione del VDA
QMC.
La metodologia di audit di processo rileva le deviazioni e/o i problemi critici e le relative
cause, affinché possano essere sviluppati opportuni piani d'azione per risolverli. Ciò vi
permetterà di migliorare e ottimizzare i processi interni, soddisfare specifiche richieste dei
vostri clienti e contribuire al miglioramento della catena di fornitura.
Effettuiamo audit secondo lo standard VDA 6.3 con personale certificato, per supportare i
vostri processi interni e garantire la conformità nelle catene di fornitura.

Per ogni ulteriore richiesta o chiarimento:
Federica Cagnani - tel. 335 5437169 – f.cagnani@anfia.it

