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Dove c‟è innovazione, c‟è ICIM

 ICIM, nel corso di oltre 20 anni di attività, si è affermato come uno dei 

principali Enti di Certificazione italiani, conseguendo una crescita costante 

di fatturato e dimensioni  grazie alla sua riconosciuta competenza tecnica. 

I tradizionali settori merceologici di riferimento, connessi alla meccanica e 

all‟impiantistica, costituiscono oggi la concreta base di partenza per lo 

sviluppo di nuovi obiettivi in contesti e scenari nuovi.
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L‟assetto societario

 ICIM S.p.A, Ente di Certificazione Italiano indipendente fondato 

nel 1988 come Istituto di Certificazione Industriale per la 

Meccanica con la missione di promuovere la qualità nelle sole 

industrie meccaniche, ha poi esteso il suo campo di attività agli 

altri settori merceologici, alle ispezioni e alla formazione. Nel 

2000 ICIM si trasforma in Società per Azioni ereditando tutte le 

attività operative e commerciali.

Socio unico di ICIM S.p.A. è 

ASSOICIM, Associazione che 

promuove lo sviluppo del 

Sistema Italia attraverso la 

cultura della qualità.



5

L‟assetto societario

Associazioni Industriali

 ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell‟Industria Meccanica varia ed Affine e ASA, la 

relativa società di servizi

 UCIMU - Unione dei Costruttori Italiani di Macchine Utensili

 ACIMIT - Associazione Costruttori Italiani di Macchinari per l‟Industria Tessile

 ASSOLOMBARDA - Associazione territoriale dell‟industria e del terziario avanzato di Confindustria

 UNIONMECCANICA CONFAPI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Metalmeccanica

 ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

Enti di diritto pubblico

 CTI - Comitato Termotecnico Italiano

 CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

 ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione degli Infortuni e la Sicurezza sul Lavoro

 CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

 MINISTERO DEL LAVORO

Imprese private

 Enel, Snam Rete Gas, Ansaldo Energia

Altre associazioni

 UNC - Unione Nazionale Consumatori 

S
O
C
I
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Gli accreditamenti e gli accordi in Italia e nel mondo

 Oltre ad essere accreditata in Italia con Accredia, ICIM ha consolidato la propria 

presenza all‟estero, operando direttamente o per mezzo di accordi bilaterali o 

multilaterali sia con il rilascio di certificazioni sia con ispezioni di parte seconda e 

parte terza.

 Come membro della Federazione CISQ, ICIM aderisce al circuito internazionale 

IQNet (The International Certification Network).

 È inoltre membro di EFSG (European Fire Security Group), firmatario dell‟Eurocer

Building Agreement per il riconoscimento della validità europea della 

certificazione di prodotto nel settore delle costruzioni, e Organismo Notificato per 

le principali direttive Europee di prodotto. È inoltre organismo riconosciuto dal 

CEN per il rilascio del Solar Keymark e da UNI per il rilascio del marchio UNI-ICIM. 

ICIM eroga servizi di certificazione per i Sistemi di Gestione per la Qualità, 

l'Ambiente, la Sicurezza sul Lavoro, e per la Gestione Efficiente dell‟Energia.
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Verso un business sostenibile.

ICIM crede nella qualità dei propri servizi e intende 

differenziare la propria offerta ancorandosi ai valori che 

l‟hanno aiutata a crescere in oltre venti anni di attività:

 atteggiamento imparziale nell‟esecuzione delle 

attività;

 onestà, professionalità e competenza;

 ascolto delle esigenze dei clienti e supporto 

nell‟identificazione dei servizi più idonei a sviluppare 

il loro business;

 rispetto e collaborazione tra tutti coloro che operano 

nell‟ambito dei servizi offerti al mercato;

 orientamento all‟innovazione e allo sviluppo e 

valorizzazione delle conoscenze;

 gestione efficiente e profittevole, che garantisca 

margini per alimentare la crescita.
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essere il punto di riferimento per quelle organizzazioni pubbliche e 

private che credono che INNOVAZIONE e SOSTENIBILITÀ siano 

elementi fondamentali per il proprio sviluppo.

ICIM a sostegno di INNOVAZIONE e SOSTENIBILITÀ

Nel suo Piano Strategico 2009-2012 ICIM ha definito

MISSION

Le grandi innovazioni sono quelle sostenibili

AREE DI BUSINESS
Sistemi

Prodotto

Ispezioni

Energia

Sociale5
diventare leader riconosciuto, per esperienza e competenza, nei 

servizi a supporto dell‟innovazione e della sostenibilità.

OBIETTIVO
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ICIM – la struttura organizzativa

SISTEMA

Qualità

Ambiente

Sicurezza

Energy Management

Etica

Schemi settoriali

PRODOTTO

Cogente

Volontario

Prove laboratorio

Verifiche periodiche 

su impianti

ISPEZIONE
di 2^ parte

di 3^ parte 

LA TRADIZIONE

ENERGIA

Energie rinnovabili

Riduzione dei 

consumi energetici
SOCIALE

Sicurezza

Salute

Ambiente

Alimentazione

Occupazione

Immigrazione

Finanza

L’INNOVAZIONE
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Energia

 L‟attuale contesto economico e di sviluppo 

impone la necessità di soddisfare la  sempre 

maggiore richiesta di energia, tenendo conto 

della diminuzione di risorse e dell‟esigenza di 

ridurre il riscaldamento globale del pianeta e 

degli agenti inquinanti in atmosfera.

 Competenze ed esperienze maturate negli anni 

permettono a ICIM di essere oggi il riferimento 

italiano e uno dei principali esperti al mondo 

nell‟ambito dei servizi di certificazione rivolti al 

mercato delle energie rinnovabili. 

 ICIM può fornire alle aziende i suoi servizi 

certificativi sia a fronte di norme tecniche 

nazionali, europee e internazionali sia di 

documenti normativi sviluppati al suo interno 

per consentire la più ampia elasticità di 

approccio e la possibilità di soddisfare ogni 

esigenza.
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Energia

 ICIM affianca alla certificazione delle 

singole apparecchiature la certificazione 

di tutti i componenti, l‟attestazione o la 

certificazione dell‟impianto nel suo 

complesso, la qualifica delle competenze 

e delle capacità dell‟azienda installatrice: 

un controllo totale, dal progetto 

all‟installazione. 

 ICIM opera in tutto il mondo avvalendosi 

di tecnici altamente qualificati e di 

laboratori accreditati che le permettono 

di rispondere nel modo più efficace alle 

richieste del mercato. 
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L’INNOVAZIONE DEI SERVIZI ICIM

 Energia: ICIM è l‟unico organismo al mondo riconosciuto sia 

da ESTIF per il rilascio del SolarKeyMark (marchio europeo per 

il settore del solare termico), sia dall‟IEC–CB per il 

riconoscimento internazionale della certificazione dei moduli 

fotovoltaici.

 Energia: ICIM ha sviluppato propri schemi per la 

certificazione degli impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili (FV, termico, eolico, biomasse…). 

 Energia: ICIM è tra i primi organismi a livello internazionale 

a rilasciare la certificazione di sistemi di gestione per l‟energy

management secondo la norma EN 16001.

 Energia: Edificio sostenibile

Le grandi innovazioni sono quelle sostenibili

03/10/2011
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I servizi ICIM

ICIM È IN GRADO DI FORNIRE I SEGUENTI SERVIZI PER IL SOLARE FOTOVOLTAICO:

per il fotovoltaico

Qualifica/Certificazione moduli in conformità alle norme 

CEI EN 61215 – 61646 (Rilascio IEC-CB Scheme Certificate).

Qualifica sistemi di fissaggio.

Qualifica/Certificazione inverter.

Assistenza tecnica moduli (anticlonazione, misure puntuali: flash test).

Qualifica/Certificazione impianti (dalla progettazione all‟installazione).

Qualifica/Certificazione kit solare fotovoltaico.

Due diligence per istituti finanziari.

Qualifica fornitori per inserimenti in white list di istituti finanziari.

Certificazione accreditata ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, per le 

aziende di produzione di moduli.
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I servizi ICIM

ICIM È IN GRADO DI FORNIRE I SEGUENTI SERVIZI PER IL SOLARE FOTOVOLTAICO:

per il fotovoltaico

Certificazione di ispezione di fabbrica (Factory Inspection).

Qualifica fornitori e pre-shipment inspection per l‟acquisto di forniture 

di componenti in tutto il mondo.

Certificazione OEM (Original Equipment Manufacturer) per le aziende 

che intendono commercializzare sotto il proprio brand prodotti 

acquistati da terzi.

Assessment e assistenza tecnica sulla conformità di prodotto.

Supporto per la corretta interpretazione ed applicazione delle 

normative di riferimento per tutto il settore delle energie rinnovabili.

Certificazione del servizio installatori.

Corsi di formazione per installatori qualificati CEPAS.
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Il Sistema di Gestione è un elemento chiave per la 

crescita delle organizzazioni pubbliche e private e per il 

loro consolidamento nei mercati. 

È sempre più importante assicurare la qualità dei 

prodotti e dei servizi con un attento governo dei 

processi, alimentando la capacità di migliorarsi grazie a 

un processo continuo di innovazione. 

Sistemi di Gestione

Quando 

un’organizzazione 

diventa efficace.
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 La certificazione è un'occasione per comunicare e 

valorizzare all'esterno l'impegno dell'impresa nella 

valutazione dei rischi e nel monitoraggio delle 

performance di sicurezza.

 Le organizzazioni certificate da ICIM secondo i Sistemi di 

Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza ricevono, oltre al 

certificato sotto accreditamento ACCREDIA, anche il 

certificato IQNet, International Certification Network, 

riconosciuto a livello internazionale. 

Sistemi di Gestione

 L'esperienza maturata in contesti 

tecnologicamente avanzati dove la qualità delle 

prestazioni, la sicurezza del personale e 

l'attenzione all'ambiente sono condizioni 

essenziali per operare, consente oggi ad ICIM di 

poter vantare alte competenze da utilizzare nella 

certificazione dei Sistemi di Gestione in settori di 

mercato sempre più ampi e differenziati.
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Sistemi di Gestione

 ICIM,  per i sistemi di gestione, eroga servizi per i seguenti 

schemi:

‐ Qualità (ISO 9001)

‐ Ambiente (ISO 14001, EMAS – Eco Management and Audit Scheme, 

Verifica e Validazione Emissioni di Gas Serra – EU ETS)

‐ Sicurezza e Salute sul Lavoro (BS OHSAS 18001)

‐ Sistema di Gestione dell‟Energia (EN 16001)

‐ Automotive (ISO TS 16949); 

‐ Aerospace (AS/EN 9100 – AS/EN 9110); 

‐ Dispositivi Medici (ISO 13485); 

‐ Tessili trattati in lavanderia - Sistema di controllo della 

biocontaminazione – RABC (UNI/EN 14065); 

‐ Saldatura per fusione dei materiali metallici (UNI EN ISO 3834); 

‐ Social Accountability (SA8000); 

‐ Sicurezza delle informazioni (UNI CEI EN ISO 27001); 

‐ Calcestruzzo preconfezionato (DM 14/01/2008). 
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Ispezioni

 Il contesto economico internazionale impone la 

scelta di fornitori competitivi, in grado di 

soddisfare esigenze di qualità, prezzo, tempi di 

consegna e affidabilità.

 La collocazione geografica del fornitore non è più 

un limite alla selezione, ma resta un vincolo 

importante per il controllo e la verifica di 

idoneità della fornitura.

 Le Aziende devono:

‐ garantirsi la qualità della fornitura 

mantenendo strutture snelle; 

‐ poter eseguire controlli efficaci senza 

sostenere costi eccessivi; 

‐ potersi garantire in ogni momento la 

disponibilità di personale esperto, competente, 

che conosca la realtà locale. 
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Ispezioni

 ICIM agisce principalmente nei settori Oil&Gas ed Energia, opera per conto della GDO 

e nei settori trainanti del Made in Italy come l‟Arredamento, il Tessile e la Moda.

 Attualmente, oltre il 40% delle attività è sviluppato all‟estero con una forte presenza 

in Nord-America ed Asia. I clienti sono prevalentemente primarie aziende italiane, 

ma non mancano operatori esteri che decidono di acquistare da fornitori italiani.

 ICIM è accreditata ACCREDIA per le attività di Ispezione, in accordo alla norma 

ISO - IEC 17020.
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Ispezioni

 expediting: monitoraggio delle attività del fornitore per assicurare i tempi e i costi di 

approvvigionamento;

 analisi dell‟ordine e delle relative specifiche;

 supervisione prove e collaudi;

 accertamento della rispondenza e validità delle specifiche degli addetti (saldatori, addetti a 

prove non distruttive);

 verifica di adeguatezza di rapporti e documenti ispettivi;

 redazione e revisione delle specifiche di saldatura e di controlli non distruttivi;

 qualifica dei fornitori, vendor list, vendor rating;

 preparazione e verifica dei piani di fabbricazione, di ispezione, di diagnostica;

 due diligence tecnica;

 pre-shipment inspection;

 analisi dei risultati di prova, perizie e supporti tecnici.

I principali servizi offerti:
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La Certificazione di prodotto

 La Certificazione di Prodotto, volontaria o 

regolamentata, è uno strumento 

indispensabile per le aziende che intendono 

dimostrare nel tempo la qualità e la validità 

del proprio prodotto.

 Quando è volontaria, costituisce uno 

strumento di marketing e di comunicazione 

per differenziarsi dalla concorrenza; quando 

è regolamentata, diventa un passaporto per 

accedere a mercati normati.

 ICIM opera con tecnici di alto profilo e si 

avvale di laboratori qualificati in grado di 

coprire tutte le esigenze dei propri mercati 

di riferimento.
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La Certificazione di prodotto

 ICIM offre certificazioni a fronte di norme tecniche nazionali, europee e 

internazionali sempre più severe e selettive, nonché di documenti normativi 

sviluppati al proprio interno, per consentire a tutte le aziende di poter accedere 

alla “qualità” della certificazione di prodotto.

 Verifiche del progetto, ispezioni nel luogo di fabbricazione, prove di laboratorio e 

un continuo controllo periodico assicurano il mantenimento delle caratteristiche 

della certificazione nel tempo. Strumenti evoluti e in evoluzione, utilizzati da ICIM 

per garantire alle Aziende e ai consumatori la conformità alle prescrizioni definite.
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La Certificazione di prodotto

prodotti per l‟antintrusione e per l‟antincendio

meccanica varia

elettrotecnica varia

prodotti per il trasporto

e il contenimento di fluidi in pressione

prodotti per l‟edilizia

servizi alle imprese e ai consumatori

direttiva macchine

direttiva rumore

direttiva recipienti semplici a pressione

direttiva ped

direttiva ascensori

direttiva atex

direttiva dispositivi medici

direttiva prodotti da costruzione

verifiche periodiche su impianti ascensori

verifiche periodiche su impianti di messa a terra

ICIM può offrire le proprie certificazioni sia in 

ambito volontario che cogente.

Tutti gli schemi di certificazione volontaria di 

prodotto sono accreditati dal SINCERT; 

l‟adesione di ICIM agli accordi Eurocer

Building e EFSG (European Fire and Security 

Group) permette il mutuo riconoscimento a 

livello europeo delle certificazioni rilasciate 

nei settori costruzioni ed antincendio.

ICIM è riconosciuto da UNI (Ente Nazionale 

Italiano di Unificazione) per il rilascio di 

certificazioni con marchio UNI-ICIM.

ICIM è organismo notificato per le Direttive 

Europee con identificativo n° 0425.
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Sociale & Sviluppo Sostenibile

 La necessità di garantire un ambiente adeguato per le generazioni future, la 

pressione delle economie emergenti e delle popolazioni in via di sviluppo 

impongono alle società evolute l‟adozione di nuovi comportamenti, dove 

equità, partecipazione, rispetto per l‟ambiente e per la diversità siano visti 

come motori dello sviluppo economico anziché come ostacoli.
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Sociale & Sviluppo Sostenibile

 ICIM si rivolge non solo alle Aziende socialmente responsabili, ma anche ai cittadini, 

che devono assumere la loro coscienza di consumatori, per essere in grado di 

determinare gli orientamenti del mercato e rendere possibile un futuro migliore per 

tutti.

 ICIM mette al servizio delle Aziende le proprie competenze tecnico-scientifiche e il 

punto di vista di Ente di terza parte indipendente, per valorizzare la loro sensibilità 

verso la sostenibilità e trarne concreti vantaggi competitivi.

 ICIM offre garanzia di credibilità ai consumatori permettendo loro di scegliere 

responsabilmente basandosi su indicatori concreti e misurabili. 
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L’INNOVAZIONE DEI SERVIZI ICIM

 Programmazione e Progettazione Sostenibile con l‟obiettivo di verificare la 

corretta applicazione dei valori concreti di benessere sociale e sviluppo sostenibile 

(Governance Sostenibile) nella pianificazione delle organizzazioni. Applicabile ad 

ogni genere di organizzazione, questa certificazione garantisce la trasparenza 

dell‟approccio e favorisce il confronto con gli stakeholder. 

 Ristorazione Sostenibile per attestare la corretta individuazione e valutazione 

dell‟impatto sociale, ambientale ed economico. La certificazione pone risalto a 

valori di sostenibilità riguardanti la corretta nutrizione, la valorizzazione delle 

produzioni del territorio e della stagionalità, il rispetto delle differenze etniche, la 

valorizzazione economica della filiera.

Sociale & Sviluppo Sostenibile
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 Consapevole dei propri valori, nel 2009 ICIM ha 

voluto comunicare e condividere l'impegno verso un 

comportamento trasparente e corretto mediante 

l‟adozione di un Codice etico e di un Modello di 

gestione in conformità al D.Lgs. 231/2001.

Comunicare e condividere l'impegno verso un 

comportamento trasparente e corretto

codice etico

 L‟attività di terza parte di ICIM prevede l‟osservanza di requisiti 

istituzionali, organizzativi, tecnici e morali definiti da normative nazionali e 

internazionali, sul cui rispetto vigilano organismi di controllo interni ed 

esterni. Ciò determina quindi un contesto aziendale da sempre orientato a 

comportamenti etici e che vede già in gran parte instaurati i principi 

generali di controllo propri del D.Lgs. 231/01.
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 Trasparenza: questo è stato l‟obiettivo 

fondamentale di ICIM nell‟avvio del progetto, più 

che l‟esigenza di tutelarsi rispetto a violazioni di 

legge il cui rischio è stato giudicato limitato.

 Il Codice Etico si propone di assicurare che i valori 

etici di ICIM siano chiaramente definiti e 

costituiscano l‟elemento base della cultura 

aziendale e il riferimento di tutte le persone ICIM 

nello svolgimento delle loro attività, oltre a 

costituire il primo elemento su cui si fonda il 

Modello, di cui è parte integrante. Esso si applica 

a tutte le persone ICIM, cioè tutti coloro che 

indipendentemente dalla natura del rapporto 

contrattuale, contribuiscono al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali o rappresentano ICIM 

verso l‟esterno.

Comunicare e condividere l'impegno verso un 

comportamento trasparente e corretto

codice etico
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rivolto a tutte le aziende e organizzazioni, pubbliche e 

private, che intendono investire nell‟accrescimento delle 

competenze su specifici settori o aree d‟intervento, 

avvalendosi dell‟esperienza che ICIM ha acquisito negli oltre 

vent‟anni di impegno trasversale a vari settori economici.   

Formazione

NUOVO PROGETTO FORMATIVO DI ICIM
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Il nome - così composto - indica innovazione, intesa come percorso 

di miglioramento continuo non solo del business, ma anche della 

relazione di ogni organizzazione con l‟ambiente esterno. 

„FABBRICA‟

La Fabbrica della Conoscenza

„CONOSCENZA‟

per sottolineare la necessità di 

evolversi rimanendo fedeli alla 

tradizione 

asset realmente sostenibile, 

condizione per qualsiasi forma di 

progresso, arma strategica per 

supportare gli attori del mercato 

nelle nuove sfide a cui essi sono 

chiamati.

La FABBRICA della CONOSCENZA

+
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La Fabbrica della Conoscenza

 promozione dei servizi emergenti e diffusione della 

competenza; 

 crescita del fatturato e differenziazione delle attività;

 condivisione delle conoscenze competenze ed 

esperienze a supporto dei processi per il 

miglioramento delle aziende, 

 rivisitazione dei processi di progettazione, 

commercializzazione erogazione, ampliamento della 

gamma degli interventi formativi.

PROPOSTA FORMATIVA CHE SIA SUPPORTO ALLE 

STRATEGIE DI SVILUPPO DI ICIM E STRUTTURATA IN 

MODO DA ESSERE FACILMENTE LETTA IN FUNZIONE 

DELLE ESIGENZE SPECIFICHE DEI PARTECIPANTI.

obiettivi
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LINEE DI ATTIVITÀ 
Ambiente, Sistema Azienda, Qualità, 

Salute & Sicurezza, Energia, Prodotti, 

IT Security, Sostenibilità

Progetto formativo

8

98 CORSI 
a oggi programmati nel territorio nazionale, 

rivolti a differenti segmenti professionali. 

La Fabbrica della Conoscenza
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La Fabbrica della Conoscenza

PERCORSI FORMATIVI

FORMAZIONE IN-HOUSE

FORMAZIONE FINANZIATA

Possibilità di usufruire da parte delle aziende di agevolazioni economiche per il 

recupero degli investimenti in formazione, aderendo a fondi interprofessionali 

costituiti in forma singola o associata con altre aziende dello stesso settore o area di 

competenza. 

Sequenza di corsi per costruire, in modo progressivo la competenza 

necessaria a ricoprire un ruolo. Obiettivi: soddisfare le esigenze di coloro 

che intendono arricchire le proprie conoscenze e affermare una 

competenza professionale in uno specifico campo di attività.

Progetti formativi costruiti “su misura” per gli obiettivi e le esigenze di determinate 

realtà imprenditoriali, i cui incontri si svolgeranno nei tempi e nei luoghi concordati 

con l‟azienda stessa. 
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La Fabbrica della Conoscenza

I corsi saranno sempre caratterizzati da un 

approccio interattivo basato su esercitazioni, 

simulazioni, role playing, case histories, momenti 

di confronto e riflessione sulle tematiche più 

urgenti che le imprese si trovano ad affrontare.

Corsi che affrontano temi di attualità che 

sottolineano particolari trend di mercato con 

l‟obiettivo di determinare consapevolezza e 

acquisizione di competenze su temi nuovi.

APPROCCIO

PROPOSTE

INNOVATIVE
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Alla Fabbrica della conoscenza sarà dedicata un‟apposita 

area nel sito ICIM, attraverso la quale sarà possibile 

scaricare il calendario dei corsi ed effettuare l‟iscrizione; la 

promozione delle attività e ogni altra informazione utile 

sarà comunicata anche con newsletter e newsalert. 

La Fabbrica della Conoscenza
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Corso per progettisti e installatori di impianti 

termico solari
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Corso per installatori di impianti fotovoltaici – Corso 

qualificato CEPAS
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Corso „La valutazione energetica e di sostenibilità 

di un edificio‟
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Corso „Tetti fotovoltaici: i vantaggi della trasformazione 

energetica‟
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Corso „Tetti fotovoltaici: incentivi e il «conto energia» 

nei condomini‟
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Corso „La direttiva 2009/28/CE energia da fonti 

rinnovabili – RED‟
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Corso „La valutazione dell‟impatto ambientale per 

le energie rinnovabili‟
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