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Siderforgerossi Group è orgogliosa di annunciare che ha recentemente ottenuto le prime due certificazioni 
NADCAP™ per i processi speciali di trattamento termico e controllo magnetico dei forgiati destinati all’industria 
aerospaziale, un prestigioso accreditamento che non mancherà di offrire nuove ed importanti opportunità.  
 
Il NADCAP™ (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) è un programma di 
cooperazione, a livello mondiale, delle maggiori imprese operanti nel settore aerospaziale e della difesa con lo 

scopo di istituire dei metodi di accreditamento universalmente 
riconosciuti per tutti quei processi definiti speciali e 
promuoverne il miglioramento continuo. 
 
Nel novembre del 1989, in occasione di una conferenza tra 
rappresentanti del settore e del governo degli Stati Uniti, al fine 
di garantire il rispetto dei requisiti tecnico-qualitativi 
del prodotto aerospaziale, venne creato il PRI (Performance 
Review Institute), associazione di categoria senza fini di lucro. 
Tutt’oggi il PRI è l’autorità globale di riferimento e la 
certificazione NADCAP™ si è così perfezionata al punto che tutte 
le primarie aziende del settore accreditano i propri Processi 
Speciali. 
NADCAP™ è un approccio settoriale alla valutazione della 
conformità che riunisce esperti tecnici del settore (da 
menzionare che vi partecipano anche dei nostri collaboratori) ed 
enti pubblici per stabilire i requisiti per l’accreditamento, 
validare i fornitori e definire i requisiti operativi del programma. 
Il risultato è un approccio standardizzato per la valutazione della 
conformità dei processi speciali rispetto ai requisiti, spesso 
trasversali, dei principali “Prime Contractors” aerospaziali, con 
una conseguente razionalizzazione del numero di audit. 
 

In linea con il programma di sviluppo del settore aerospaziale, il gruppo Siderforgerossi ha già effettuato 
importanti investimenti in questo progetto strategico, 
rientrando così fra i partner d’eccellenza riconosciuti a livello 
mondiale. L’accreditamento NADCAP™ certifica infatti che la 
Siderforgerossi Group dispone non solo della tecnologia 
necessaria per l’esecuzione al suo interno dei processi speciali, 
ma soprattutto conferma l’altissimo livello di qualifica del 
proprio personale a garanzia di una corretta applicazione delle 
regole del settore grazie all’implementazione di un sistema 
rigoroso di gestione della qualità dei processi. Tutto questo ad 
ulteriore riconferma dell’elevato grado di qualità dei forgiati prodotti e destinati ai nostri clienti! 
 
Essere approvati NADCAP™ significa per noi cogliere le nuove opportunità del mercato, perseguendo gli 
obiettivi di qualità; ma non solo, perché significa anche crescita per questa azienda e sviluppo commerciale, a 
riconferma che vogliamo essere tra le Aziende leader al mondo nel settore della forgiatura, stampaggio e 
laminazione… 

…non ci resta che aspettarvi a bordo! 


