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COMUNICATO STAMPA 23 GENNAIO 2019 

 

Italeaf: Numanova ottiene la certificazione EN ISO 9001:2015 per la produzione di 

polveri di metalli ferrosi e non ferrosi per applicazioni speciali 

 

Numanova, società del Gruppo Italeaf specializzata nella produzione di polveri metalliche utilizzate come 

materia prima nella fabbricazione additiva (o stampa 3D) annuncia di aver ottenuto da parte di TUV Austria 

Group la certificazione della produzione di polveri di metalli ferrosi e non ferrosi per applicazioni 

speciali, secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015, norma che definisce i requisiti dei 

sistemi di gestione della qualità e consente alle organizzazioni, in modo volontario, di sottoporre a verifica, da 

parte di un Organismo di certificazione accreditato, il proprio sistema di qualità ed i relativi processi produttivi.  

Il progetto di certificazione dei servizi commerciali è stato avviato con l’avvio della produzione e, attraverso un 

percorso di analisi e verifica dei processi, ha portato alla definizione di procedure interne finalizzate a garantire 

la corretta esecuzione delle attività operative e il rispetto della normativa di legge e di settore, con l’obiettivo 

finale di garantire la soddisfazione del cliente.  

L’applicazione della norma garantisce, infatti, che tutti i processi di produzione vengano realizzati secondo 

specifici standard e che tutte le fasi delle attività siano controllate e verificabili, con un continuo monitoraggio 

e miglioramento del servizio, per assicurare sempre maggiore affidabilità ed efficienza interna e verso la 

clientela.  

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver ottenuto questa certificazione che va a coprire tutti gli aspetti 

produttivi – ha dichiara l’AD di Numanova, Corrado Giancaspro -. Si tratta della prima adesione a uno 

standard di qualità che ci vedrà perseguire in futuro l’ottenimento di una serie di certificazioni per entrare in 

specifici settori quali aeronautico, medicale, automotive. La nostra azienda sta, infatti, bruciando le tappe in 

un settore innovativo come quello della stampa 3D e dei nuovi materiali. Attraverso la certificazione, 

dimostriamo di saper monitorare i processi interni e migliorare costantemente le prestazioni, al fine di offrire 

servizi di qualità sempre più elevata”. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società: www.numanova.com   

 

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 5030 1550, è il Certified Adviser di Italeaf SpA su Nasdaq First North.  

Per maggiori informazioni: 

Claudio Borgna 

CFO – Italeaf S.p.A. 

E-mail: borgna@italeaf.com  
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Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e 
startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo 
sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.  
Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, a Milano e Lecce; ha filiali internazionali 
a Londra e a Hong Kong. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, 
Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato 
professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica 
avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano 
Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech. 

 

 


