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NAVIRIS OTTIENE CERTIFICAZIONI ISO E AQAP 

Naviris, la joint venture 50/50 di Fincantieri e Naval Group, ha ricevuto 

ufficialmente dal Lloyd’s Register le certificazioni ISO 9001:2015 e 

AQAP 2110, secondo quanto previsto dal regolamento integrativo 

NATO per i principali fornitori della Difesa. 

__________________ 

Queste certificazioni sono un ulteriore passo in avanti nello sviluppo 

della joint venture, il cui scopo è gestire programmi di esportazione e 

cooperazione per navi di superficie oltre che progetti di ricerca e 

sviluppo. 

Per gestire i progetti complessi e altamente strategici in cui è coinvolta, era fondamentale per 

Naviris costruire un sistema di Organization and Quality Management di alto livello. 

L’obiettivo è stato ora raggiunto, sia per Naviris che per la sua controllata Naviris France, che 

hanno ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 e AQAP 2110 rilasciate dal Lloyd’s Register in 

Italia e in Francia. 

Il sistema di Organization and Quality Management è infatti pienamente attivo sui due contratti 

già aggiudicati da OCCAR: 

- il contratto di R&T per un programma di 5 progetti richiesti da Francia e Italia (giugno 2020);  

- lo studio di fattibilità per l’ammodernamento di mezza vita dei quattro cacciatorpediniere 

classe «Horizon» (luglio 2020). 

I prossimi passi importanti per Naviris consisteranno nel contribuire a nuovi progetti europei. 
Naviris sarà coinvolta in particolare nell’ambizioso progetto EPC – European Patrol Corvette, 
poiché i Paesi dell’UE collaborano per realizzare un design innovativo e modulare per i prossimi 
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decenni. Il progetto beneficia dell’efficace supporto della Commissione Europea attraverso il 
Fondo Europeo per la Difesa (EDF). 

 
 
NAVIRIS 
 

Naviris è una joint venture 50/50 di Fincantieri e Naval Group, lanciata ufficialmente nel gennaio 
2020. Con questa alleanza che offre nuove opportunità al mercato delle navi di superficie, 
Fincantieri e Naval Group hanno consolidato il loro desiderio comune di costruire un futuro di 
eccellenza per l’industria navale e marina. I due leader europei, che annoverano tipologie di 
offerta complementari, supportati da un vasto ecosistema, si sono uniti per servire meglio le 
Marine del mondo e aumentare reciprocamente il proprio vantaggio competitivo. I due Gruppi 
stanno concretizzando a livello globale un’ambizione condivisa: l’alleanza si basa su una 
comprensione reciproca delle sfide e delle realtà della Difesa navale nel mondo di oggi. Naviris è 
rivolta all’apertura delle porte dei mercati internazionali di domani. 

www.naviris.com 

 

 

 

 

 

 

NAVIRIS – Media Contacts 
 

  

Ilaria Castagnola 
Mob: + 39 342.1513732 
E-mail: ilaria.castagnola@naviris.com 
 

  

NAVAL GROUP – Media contacts 
 

FINCANTIERI Media contacts 
 

 

Emmanuel Gaudez 
Mob. +33 (0)6 61 97 36 63 
emmanuel.gaudez@naval-group.com 
 

Antonio Autorino 
Ph.  +39 040 3192473 
Mob. +39 335 7859027 
antonio.autorino@fincantieri.it 

Marco Cappeddu 
Ph.  +39 02 72491125 
Mob. +39 342 5806290 
marco.cappeddu@fincantieri.it 
 

Bérengère Gouraud 
Mob. +33 (0)7 86 76 53 79 
berengere.gouraud@naval-group.com 

Laura Calzolari 
Ph.  +39 040 3192527 
Mob. +39 334 6587922 
laura.calzolari@fincantieri.it  

Micaela Longo 
Ph.  +39 040 3192247 
Mob. +39 366 6856280 
micaela.longo@fincantieri.it 

Dora Khosrof 
Mob. +33 (0)7 72 42 48 96 
dora.khosrof@naval-group.com 
 

Cristiano Musella 
Ph.  +39 040 3192225 
Mob. +39 366 9254543 
cristiano.musella@fincantieri.it 

Emanuele Macaluso 
Ph.  +39 040 3192667 
Mob. +39 344 2737019 
emanuele.macaluso@fincantieri.it 

   

   

   
   
   
   

http://www.naviris.com/
mailto:berengere.gouraud@naval-group.com
mailto:dora.khosrof@naval-group.com

