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La parola al 
CEO 
Certificare i prodotti elettrici ed elettronici, 
affinché possano essere immessi sui 
mercati internazionali in conformità alle 
regolamentazioni vigenti, è il servizio che 
offriamo.

La nostra presenza locale è supportata da una 
conoscenza globale sviluppata negli anni.

Siamo concentrati ad acquisire la fiducia dei 
nostri clienti in modo che vedano in noi un 
fornitore di servizi indispensabile per il loro 
successo. 

Vorremmo che i nostri clienti facessero con noi 
un’ esperienza positiva e quindi ripetibile; 

acquisire la Vostra fiducia è il nostro 
obiettivo principale.

Un team di persone qualificate e determinate è 
pronto a supportarvi!

Scegli Nemko come partner per le tue 
certificazioni!

“Choose Scandinavian trust” 

Luigi Trezzi 
Managing Director 
Nemko Italy

La nostra 
promessa
Attraverso la nostra combinazione di 
presenza locale, reti internazionali e accordi 
bilaterali, riusciamo a supportare i nostri clienti 
nell’accesso al mercato globale.

Viviamo in un’epoca in cui le richieste time-
to-market sono sempre più brevi, con una 
pressione costante nel contenere i costi; infatti, 
i ritardi nell’accesso ai nuovi mercati risultano 
essere costosi e possono compromettere le 
opportunità commerciali.

La globalizzazione crea nuove opportunità 
commerciali, ma allo stesso tempo richiede una 
preparazione e una conoscenza degli aspetti 
normativi che riguardano i Paesi target. 

Le regolamentazioni cambiano di frequente, 
rendendo impegnativo e lungo l’aggiornamento 
e l’interpretazione delle nuove normative.

Nemko ha competenza locale e conoscenza 
globale.

Choose Scandinavian trust: 
“We never drop the ball”

We never drop the ball

Resta con noi dalla progettazione al 
lancio del prodotto

Risparmia tempo

Dedica meno tempo e risorse 
all’accesso al mercato

Guida il gioco

Sviluppa le vendite e renditi 
competitivo

Lascia a noi i rischi

Ci occuperemo dei tuoi processi di 
conformità
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Il gruppo Nemko
La sede principale Nemko è situata a Oslo, in Norvegia, con filiali in Germania, Italia, Svezia, 
Danimarca, Stati Uniti, Canada, Sud Corea, Giappone, Cina continentale, Hong Kong, Taiwan e India.

Inoltre, Nemko vanta partnership nel Regno Unito, Spagna, Portogallo e Medio Oriente. 

Per quanto concerne la certificazione del sistema di qualità, Nemko è presente anche in Uganda.

Attualmente sono impiegate nel Gruppo Nemko circa 500 persone altamente qualificate.

Nemko 
è un’azienda privata ed indipendente, 
di proprietà NEMKO FOUNDATION

Dal 1933, ci assicuriamo che i prodotti dei 
nostri clienti siano conformi ai requisiti di tutto 
il mondo. Garantiamo presenza locale ma 
conoscenze a livello mondiale.

Il mondo – la nostra certificazione.

La struttura proprietaria della fondazione garantisce a Nemko la necessaria indipendenza e integrità 
verso i clienti, le autorità e gli organismi di accreditamento.

La fondazione è gestita da un consiglio di 10 membri, dei quali tre sono eletti dai dipendenti di Nemko 
Norvegia e sette sono rappresentanti designati da associazioni industriali e di categoria.

Per Ove Øyberg 
Nemko Group President and CEO

“Our strategy is about international growth, 
I really believe in it. It’s about creating new 
opportunities in the whole, global organization 
and being adaptive to customer needs. The 
magic happens with customers. There has to be 
a need, and a customer involved in everything 
we do. We have to think together with customer, 
how to solve their challenges and help them 
grow. We grow with the customer, not by 
ourselves,” 

Più di 6.350 certificati CB rilasciati annualmente

Più di 3.450 International Approvals nel 2018

Accesso a più di 160 Paesi

Nel 2018 Nemko ha completato 18.688 progetti per 5.246 clienti nel mondo

   Nord America 

 28 62 DIPENDENTI 

   FATTURATO GLOBALE 33%

   Europa 

 63 136 DIPENDENTI 

   FATTURATO GLOBALE 36%

   Asia 

 71 131 DIPENDENTI 

   FATTURATO GLOBALE 31%

FATTURATO GLOBALE NOK 1000

2016 562000

2017 568000

2018 570000
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Dal 1933 ci assicuriamo che i prodotti dei nostri clienti siano conformi ai requisiti di tutto il mondo.

Attraverso i nostri uffici, laboratori e un'ampia rete di partner in Asia, Nord America, Europa, Medio 
Oriente e Africa siamo in grado di assistere i nostri clienti in modo affidabile ed efficiente.

Nemko (Norges Elektriske Materiellkontroll) fu fondata nel 1933 come istituto per le prove di sicurezza 
obbligatorie e per la certificazione nazionale di prodotti elettrici destinati al mercato norvegese e 
connessi alla rete pubblica. Negli anni successivi lo scopo di Nemko venne ampliato con l’introduzione 
delle verifiche di Compatibilità Elettromagnetica (EMC) e interferenze radio.

Nel mondo
One world – our approval

Oggi il Gruppo Nemko offre prove, ispezioni e servizi di 
certificazione a livello mondiale ed è presente in più di 
20 località e 12 Paesi.

Nel 1990, con l’entrata della Norvegia nell’Area Economica Europea (European Economical Area 
agreement EEA), furono adottate le Direttive comunitarie europee per la sicurezza dei prodotti. Pertanto, 
il tradizionale schema di certificazione venne abbandonato. In questo contesto Nemko divenne una 
azienda indipendente e privata, con un consiglio formato da rappresentanti di diversi gruppi di interesse: 
organizzazioni industriali, commerciali, associazioni di consumatori e aziende di servizi. 
Nello stesso tempo, la fondazione divenne l’unica proprietaria di Nemko AS, che tutt’oggi costituisce 
la società operativa centrale ed è responsabile del gruppo.
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Più di...

100 certificati RED (Europa)

80 certificati FCC/ISED e c[N]us (USA e 
Canada)

160 certificati internazionali per le 
apparecchiature Wireless (Nemko Direct 
for Telecom – ND4T)

222 certificati CB

…rilasciati in un anno

46
DIPENDENTI

  
40%

  
60%

600
PROGETTI 

CONCLUSI IN UN 
ANNO

1600
CLIENTI ATTIVI

FATTURATO:

4,1M  
2016

4,6M  
2017

4,8M  
2018

5,0M  
2019

In numeri

Chi siamo
Nemko Italy, filiale italiana del Gruppo Nemko 
fu costituita nel 1995 da Nemko AS, che ne 
detiene la totalità del pacchetto azionario; 
Nemko Italy si autosostiene con l'esercizio delle 
proprie attività.

Il core business di Nemko Italy è focalizzato 
sulla certificazione internazionale di prodotto.

Grazie al nostro know-how, alla nostra struttura 
e al gruppo aziendale di cui facciamo parte, 
offriamo servizi di certificazione completi 
e di alto livello, in accordo ai numerosi 
Accreditamenti internazionali e nazionali.

I nostri Accreditamenti:

•	 Laboratorio	Accreditato	ACCREDIA	–	ILAC	
(ISO 17025)

•	 Organismo	Notificato	Direttiva	RED	e	EMC	
(ISO 17065)

•	 Laboratorio	riconosciuto	da	NSAI	per	
Marcatura E in accordo al Regolamento 
UNECE R10

•	 CB	Testing	Laboratory	(CBTL)

•	 ENEC

•	 NRTL	(c[N]us)

•	 GS

•	 Laboratorio	di	taratura	Accreditatato	
ACCREDIA (LAT)
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I nostri 
servizi

Project Management

Il nostro obiettivo principale 
è quello di garantire ai Vostri 
prodotti un accesso sul mercato 
nel modo più veloce e sicuro 
possibile. Utilizzando il servizio di 
Project Management, ridurrete le 
tempistiche di commercializzazione 
del prodotto, riuscendo così ad 
essere competitivi. 

Test di Prodotto

Essere produttori a livello 
mondiale comporta la necessità 
di collaborare con un ente che 
possa offrire un servizio di test 
riconosciuto globalmente. 

Lasciate che gli esperti Nemko, si 
occupino di testare i Vostri prodotti. 

Certificazione di Prodotto e 
di Sistema

Grazie al nostro supporto, potrete 
ottenere marchi di sicurezza e 
di qualità per i Vostri prodotti, in 
conformità a numerosi schemi 
di certificazione nazionali ed 
internazionali. 

International Approval 

Raggiungete il mondo con i 
Vostri prodotti e riducete i tempi 
di immissione sul mercato: tutto 
questo con il nostro programma 
Nemko Direct. 

I NOSTRI SETTORI

 IT, Audio & Video

 Telecom

 Automotive

 Railways

 Household Appliances

 Medical Equipment

 Measurement Instruments

 Management System Certification

 Calibration
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Per prodotti elettronici wireless

Nemko offre un programma di Radio Type 
Approval per l’accesso ai mercati di tutto il 
mondo: Nemko Direct for Telecom.

Il servizio è concepito per ottenere l’accesso ai 
mercati mondiali per le apparecchiature radio 
wireless, come RFID, Short Range Device, 
Bluetooth e Wi-Fi.

Come funziona il servizio ND4T?

Scegliendo il programma Nemko Direct for 
Telecom, affiderete a Nemko il compito di 
certificare i Vostri prodotti wireless per tutti i 
Paesi di Vostro interesse: più di 160!

Cosa possiamo fare per voi?

•	 Analizziamo	la	documentazione	tecnica	
necessaria

•	 Prepariamo	il	campione	da	testare	nei	nostri	
laboratori oppure in-country 

•	 Trasmettiamo	la	documentazione	agli	Enti	
Nazionali 

•	 Vi	consentiamo	di	ottenere	la	certificazione

In quali Paesi con il servizio 
Nemko Direct for Telecom?

Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, 
Brasile, Unione Europea, Russia, Moldavia, 
Serbia, Ucraina, Cina, India, Giappone, 
Sud Corea, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam, 
Australia e Nuova Zelanda, Kenya, Nigeria, 
Sud Africa, Israele, Kuwait, Arabia Saudita, 
Emirati Arabi e molti altri...

COMPLETA 
GESTIONE DELLA 
PRATICA!

Qualora fosse necessario 
svolgere le prove 
direttamente nel Paese 
di Vostro interesse, sarà 
Nemko a gestire il test 
tramite la filiale più vicina.

Ti accompagniamo in più di 160 Paesi!

Nemko  
DIRECT FOR 
TELECOM 
(ND4T)

IFETEL

SRCC
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Organismo notificato  
(Notified Body)

Conformity assesment body

Gli organismi notificati hanno il compito principale di fornire servizi di valutazione della conformità alle 
condizioni stabilite nella normativa applicabile di armonizzazione dell'Unione Europea.

Essi vengono ufficialmente designati dalle rispettive autorità nazionali e sono denominati “organismi 
notificati” ai sensi della legislazione UE. Poiché si assumono responsabilità in settori di interesse 
pubblico, gli organismi notificati rispondono alle autorità nazionali competenti. Per essere notificato, 
un organismo deve essere una persona giuridica stabilita nel territorio di uno Stato membro e dunque 
rientrante nella sua giurisdizione.

Uno degli strumenti per promuovere gli scambi internazionali di prodotti regolamentati è la 
sottoscrizione di accordi sul riconoscimento reciproco (MRA – Mutual Recognition Agreement). Grazie 
a questi accordi, gli Organismi Notificati hanno la possibilità di agire come "Conformity Assessment 
Body" (CAB) per i Paesi esteri firmatari dell'accordo. 

Stati Uniti: Certificazione FCC

I CAB negli Stati Uniti sono i TCB (Telecommunications Certification Bodies)  
e vengono “notificati” dalla FCC (Federal Communications Commission).

Nemko Nord America di Ottawa (Canada) è TCB per le categorie A e B.

Nemko Italia è “Test Firm” accreditata FCC per:

•	 Intentional	radiators;

•	 Wifi	5	GHz;

•	 Ultra-Wideband	Operation	(UWB);

•	 Access	Broadband	Over	Power	Line	
(Access BPL);

•	 Commercial	Mobile	Services;

•	 General	Mobile	Radio	Services;

•	 Citizens	Broadband	Radio	Services;

•	 Microwave	and	Millimeter	Bands	Radio	
Services;

•	 Broadcast	Radio	Services;

•	 Signal	Boosters;

Canada: Certificazione ISED

In Canada i TCB vengono “notificati” dall’ISED (Innovation, Science and Economic 
Development). 

Gli accreditamenti di Nemko Nord America come TCB, e di Nemko Italy come laboratorio di 
prova accreditato ISED, sono esattamente per le stesse categorie FCC.

Unione Europea:  
Marcatura CE

Nemko Italy è Organismo Notificato per le 
seguenti direttive:

•	 Direttiva	2014/30/UE	del	Parlamento	
Europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014, concernente 
l’armonizzazione delle legislazioni degli 
stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica (EMC);

•	 Direttiva	2014/53/UE	del	Parlamento	
Europeo e del Consiglio del 16 aprile 
2014, concernente l'armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a disposizione sul 
mercato di apparecchiature radio e 
che abroga la direttiva 1999/5/CE 
(RED). 

Certificazione RED

Come Organismo Notificato, Nemko può 
certificare tutte le apparecchiature radio, 
senza alcuna esclusione.

Tra i dispositivi più comuni, da noi certificati 
nel laboratorio EMC/Radio, vi sono:

•	 Sistemi	2G	/	3G	/	4G	e	5G	(GSM/
GPRS, UMTS, LTE);

•	 Global Navigation Satellite System 
(GPS, Galileo, Glonass);

•	 Short Range Devices (Telecomandi, 
NFC, RFID, Smart Meters 169 MHz, 
Road Transport and Traffic Telematics, 
Ultra-Wide Band devices);

•	 Bluetooth,	Wi-Fi	2,4	GHz,	Z-Wave, 
ZigBee;

•	 Wi-Fi	5	GHz	(DFS),	HiperLAN;	

•	 Broadcast	TV;

•	 Broadcast	Audio;

•	 Sistemi	RADAR;

•	 Dispositivi	multi-radio	per	Internet of 
Things (IoT)

Siamo in grado di effettuare misure fino a 
200 GHz.
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I test report e i certificati rilasciati da 
Nemko sono riconosciuti in tutto il mondo.

I Paesi di tutto il mondo regolamentano i limiti 
d’immunità e di emissione elettromagnetica della 
maggior parte dei prodotti elettrici ed elettronici. 

Nemko Italy, grazie ad una delle camera semi-
anecoiche più ampie d’Italia e alle apparecchiature fra 
le più avanzate sul mercato, offre servizi di test EMC 
per la Marcatura CE (EU), per la conformità FCC/ISED 
(USA/Canada) e in accordo ai regolamenti di molti altri 
Paesi e a specifici capitolati tecnici. 

Grazie alle caratteristiche della nostra camera 
anecoica, Nemko è il partner ideale per le aziende che 
producono apparecchiature di dimensioni importanti.

Specifiche della camera anecoica

Dimensioni interne
16,7 x 6,7 x 4,7 m  

(L x W x H)

Dimensioni esterne
21 x 11 x 7,2 m 

(L x W x H)

Ingresso
3 x 3 m 
(W x H)

Sito di misura  
(Distanza fra antenna e EUT)

10 m

Peso massimo 5.000 kg

Compatibilità 
elettromagnetica

I nostri servizi

•	 Pre-Compliance: Grazie alla nostra 
camera anecoica è possibile effettuare 
delle prove preliminari sui Vostri prodotti.

•	 Test report Accreditati ISO 17025

•	 EU Type Examination Certificate: 
Nemko, in qualità di Organismo Notificato 
(ISO 17065), può rilasciare il certificato 

EU Type in accordo alla Direttiva EMC 
2014/30/EU.

•	 EMC On-Site: se le dimensioni dei Vostri 
prodotti non consentono l’esecuzione 
delle prove in camera, i nostri tecnici si 
recheranno presso la Vostra sede per 
eseguire le prove necessarie.
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Accreditamenti  
EMC

Organismo Notificato 

•	 Direttiva	EMC	2014/30/EU •	 Direttiva	RED	2014/53/EU

Laboratorio di prova 

•	 ACCREDIA	e	ILAC

•	 ACCREDIA/ILAC	per	la	norma	
EMC - UNECE Regulation 10 
del settore Automotive

•	 ACCREDIA/ILAC	per	le	norme	
EMC - EN 50121 del settore 
ferroviario

•	 Laboratorio	riconosciuto	FCC	
(USA) e ISED (Canada)

•	 Laboratorio	di	prova	
riconosciuto RRA (Corea)

•	 Laboratorio	di	prova	
riconosciuto VCCI (Giappone)

•	 Laboratorio	di	prova	
accreditato CB (CBTL)

•	 Report	riconosciuti	dal	RINA	
per le apparecchiature navali

Settori  
EMC

IT/ Audio & Video Automotive Railway Military Maritime
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Un mondo di opportunità con le nostre certificazioni

Nemko 
DIRECT 

Per prodotti elettrici ed elettronici 

Nemko offre un programma di Global Safety 
Type Approval per l’accesso ai mercati di tutto il 
mondo: Nemko Direct. Il servizio è stato creato 
per permettere l’accesso ai mercati globali, 
per le apparecchiature elettriche, nel più breve 
tempo possibile.

Come funziona il servizio?

Scegliendo il programma Nemko Direct, 
permetterete a Nemko di certificare i Vostri 
prodotti per i Paesi di Vostro interesse.

In cosa possiamo supportarvi?

Una volta ricevuta la documentazione tecnica, i 
nostri Project Manager ti seguiranno per tutta la 
durata del progetto. 

Ti supporteremo durante le seguenti fasi: 

•	 Analisi		della	documentazione	tecnica

•	 Preparazione	del	campione	da	testare

•	 Trasmissione	della	documentazione	agli	Enti	
Nazionali 

•	 Ottenimento	della	certificazione

In quali Paesi con il servizio Nemko Direct?

Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, Unione Europea, Russia, Moldavia, Serbia, 
Ucraina, Cina, India, Giappone, Sud Corea, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam, Australia e Nuova 
Zelanda, Kenya, Nigeria, Sud Africa, Israele, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi. 
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IL NOSTRO LABORATORIO DI 
SICUREZZA

Il laboratorio italiano è accreditato per 
la maggior parte delle norme tecniche 
armonizzate, al fine di soddisfare i requisiti 
essenziali delle Direttive Comunitarie, 
che prevedono il rispetto dei requisiti 
di sicurezza dei prodotti elettrici ed 
elettronici.

Nemko, al fine di rispettare tali requisiti, 
può supportarvi in tutte le fasi del 
processo:

Pre-Compliance

Il servizio di Pre-Compliance vi permetterà 
di risparmiare tempo, coinvolgendo 
Nemko fin dalle prime fasi del progetto. 

Testing

Nel nostro laboratorio troverete personale 
esperto, in grado di seguirvi in tutte le fasi 
di testing. 

Certificazione

Grazie ai nostri schemi di certificazione, 
potrete dimostrare la conformità 
ai requisiti rilevanti di settore e alle 
normative. 

Accesso al mercato

L’accesso al mercato è essenziale per 
ogni tipologia di business internazionale, 
ed è necessario rispettare i differenti 
requisiti di regolamentazione nazionali.  
Con i nostri servizi di certificazione 
Nemko Direct, il processo di 
approvazione è rapido e regolare.

Marchio c[N]us

CANADA E NORD-AMERICA

Nemko è un laboratorio accreditato NRTL e 
SCC per la certificazione di sicurezza per Stati 
Uniti e Canada; nel nostro laboratorio, con il 
supporto dei nostri esperti, è possible eseguire 
le prove in accordo alle norme UL e CSA.

Il marchio c[N]us indica che il prodotto può 
essere commercializzato in Nord-America 
e Canada, in quanto sottoposto a test e 
certificazione in un laboratorio Nemko di terza 
parte, accreditato NRTL. 

Infatti Nemko, per il Nord-America, opera sotto 
il programma Nationally Recognized Testing 
Laboratory (NRTL) del Department of Labor’s 
Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA), mentre, per il Canada, opera sotto la 
giurisdizione del Standard Council of Canada 
(SCC).

Nemko  è riconosciuta per la certificazione degli 
aspetti relativi alla sicurezza, per le seguenti 
categorie di prodotto:

•	 IT & Audio/Video Equipment - UL/CSA 
60950 o UL/CSA 62368

•	 Telecommunications Equipment - UL/CSA 
60950 o UL/CSA 62368

•	 Household Appliances - CAN/CSA-C22.2 
NO. 60335-1:11

•	 Test and Measurement Equipment - UL/CSA 
61010 

•	 Electro-Medical Equipment - UL/CSA 60601
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Certificazione CB

Customer Testing Facility

Il programma CTF, stabilito dall’IECEE, permette di 
qualificare il laboratorio interno del fabbricante al fine di 
eseguire i test e rilasciare la Certificazione CB. 

Si tratta del sistema di certificazione più adottato a livello 
internazionale.

Molti Paesi accettano il certificato CB per l’ottenimento della 
certificazione locale. 

Il programma CTF prevede 4 fasi di formazione e 
assistenza per il personale tecnico del costruttore, da parte 
dell’ente CBTL e/o NCB (Nemko):

1. L’ente esegue le prove complete, presso la sede del 
fabbricante;

2. Il personale tecnico del fabbricante svolgerà le prove 
sotto il controllo completo dell’ente;

3. Il personale qualificato svolgerà le prove sotto il controllo 
parziale dell’ente CBTL/NCB; 

4. Tutte le prove verranno condotte autonomanente dal 
personale tecnico interno; l’ente deciderà quali test 
supervisionare.

Quali sono i vantaggi? 

•	 Rispetto	delle	tempistiche;

•	 Ottimizzazione	dei	costi	e	dei	tempi	
di esecuzione delle prove della 
certificazione;

•	 Qualifica	del	Vostro	laboratorio	presso	
IECEE;

•	 Formazione	del	Vostro	personale	tecnico;

•	 Unico	partner	per	la	certificazione	dei	
Vostri prodotti;
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ACCREDITAMENTI DI SICUREZZA

Il laboratorio prove di sicurezza per i dispositivi 
elettrici di Nemko Spa, è accreditato da 
ACCREDIA e dall’IECEE come CBTL per 
diverse norme europee ed internazionali.

Siamo in grado di offrire un servizio completo 
al cliente, partendo da una pre-analisi tecnica, 
passando per lo svolgimento delle prove sino al 
rilascio del rapporto di prova.

Di seguito sono elencate le principali categorie 
di prodotto per le quali Nemko è accreditata:

HOUS – Household and similar Electrical 
Appliances (EN/IEC 60335 Series and UL 
Standards)

ITE/ITAV/TRON – Information Technologies 
/ Audio & Video Equipment (EN/IEC 60950 / 
62368 / 60065 Series)

VERIFICHE DI SICUREZZA

Nemko offre un’ampia gamma di servizi 
per test e certificazioni nell’ambito delle 
prove di sicurezza, sia per il mercato 
Europeo (CE) che per il mercato globale 
(CB e Accesso ai Mercati Internazionali).

Il nostro laboratorio Italiano, ubicato a 
Biassono, è accreditato per la maggior 
parte delle norme tecniche armonizzate, 
al fine di soddisfare i requisiti essenziali 
delle Direttive Comunitarie che prevedono 
la soddisfazione dei requisiti di sicurezza 
dei prodotti elettrici ed elettronici.

Le prove di sicurezza, in accordo alla 
Direttiva LVD 2014/35/EU, non fanno 
riferimento solamente alle verifiche 
elettriche, quanto a tutte le verifiche 
necessarie a constatare la sicurezza dei 
dispositivi elettrici ed elettronici.

MEAS – Measurement, Control, and Laboratory 
Equipment (EN/IEC 61010 Series)

MED – Medical Electrical Equipment (EN/IEC 
60601 Series)

LITE – Luminaires (EN/IEC 60598 / 61347 / 
62471 / 62031 Series)

MISC – Safety of Laser Products (EN/IEC 
60825 Series)
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Obiettivi e vantaggi:

•	 Minimizzare i rischi raggiungendo 
costantemente un livello di qualità 
conforme allo standard.

•	 Trarre profitto da una partnership con 
un marchio leader: con Nemko si ha 
la garanzia di un marchio riconosciuto a 
livello internazionale.

•	 Migliorare l’immagine aziendale

•	 Aumentare la competitività attirando 
gli investitori e riducendo le barriere 
commerciali del business.

Certificazione 
del sistema di 
gestione per 
la qualità

ISO 9001 è lo standard del sistema di gestione della qualità, 
progettato per garantire un business più efficiente ed 
efficace.

La certificazione ISO 9001 è un’attestazione, da parte di un 
ente indipendente, competente e accreditato, del fatto che 
l’azienda stia rispettando i requisiti di un sistema di gestione 
della qualità, riconosciuto a livello internazionale.

Per questo motivo, molti acquirenti ricercano fornitori 
certificati ISO 9001, al fine di ridurre al minimo il rischio di 
acquistare prodotti o servizi non conformi. 

Un’azienda che ottiene la certificazione ISO 9001 sarà in 
grado di raggiungere significativi miglioramenti in termini 
di efficienza organizzativa e di qualità del prodotto, 
minimizzando sprechi, evitando errori e aumentando la 
produttività.
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Nel nostro laboratorio abbiamo la possibilità 
di tarare una vasta gamma di strumenti; le 
principali grandezze riguardano: Grandezze 
Elettriche in Alta Frequenza, Grandezze 
Elettriche in Bassa Frequenza, Campo 
Elettromagnetico, Dimensionale, Forza/
Pressione, Ottica, Temperatura, Tempo, 
Frequenza

30 anni di 
esperienza 
nella taratura 
di strumenti
Nemko offre un servizio di taratura altamente 
qualificato, per soddisfare qualsiasi esigenza di 
controllo degli strumenti.

Proponiamo due diverse tipologie di servizio:

•	 Misure	con	certificato	Accreditato	
ACCREDIA. La riferibilità delle misure 
con i campioni nazionali viene garantita 
direttamente dagli Istituti Metrologici Primari. 

•	 Misure	con	certificato	ISO/Riferibile	(Riferibile	
ai Campioni Nazionali ed Internazionali). 
La taratura riferibile può essere 
effettuata direttamente presso la sede del 
cliente. 
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La nostra 
forza vendite
Carlo Casati 

Sales & Marketing Manager 
carlo.casati@nemko.com

Claudio Marino

Operations Manager &  
Key Account Manager  
claudio.marino@nemko.com

Alessandro Izzo

Sales & Marketing 
alessandro.izzo@nemko.com

Rosi Colombo

Sales & Marketing  
rosi.colombo@nemko.com

Ilaria Vitale

Sales & Marketing 
ilaria.vitale@nemko.com

Riccardo Ventura

Sales & Marketing 
riccardo.ventura@nemko.com
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Nemko Italy

Nemko Spa a Socio Unico,  
Via del Carroccio 4, 20853 Biassono (MB) 
cod.fisc./p.iva IT02540280969

 +39 039 220 12 01  

 +39 039 220 12 21  

 segreteria@nemko.com  

 www.nemko.com/it

Partner with Nemko to achieve compliance without complexity.
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