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CONVENZIONE AICE – DNV Business Assurance Italy S.r.l. 
 

 
Aice ha siglato una convenzione con DNV Business Assurance Italy S.r.l., Ente Notificato e voce  
affidabile per affrontare le trasformazioni globali, a favore delle aziende associate con tempistiche e 
contatti diretti a loro dedicati, per i servizi di Certificazione e per supportare i produttori di 
apparecchiature e sistemi nel dimostrare la conformità agli standard internazionali e alle diverse specifiche, 
al fine di ottenere l’accesso ai principali mercati globali nelle seguenti principali aree di interesse:  
 

 
 
La certificazione e la conformità del prodotto sono fondamentali per dimostrare la sicurezza, le prestazioni, 
la qualità dei prodotti e costituiscono un biglietto per il commercio nei mercati globali. 
 
Dal 1864, il nostro scopo è quello di salvaguardare la vita, la proprietà e l'ambiente. La nostra Vision 
è essere una voce fidata per affrontare le trasformazioni globali. I nostri Valori sono le convinzioni 
che danno forma alle nostre performance; questi ideali sono i comportamenti che ci si aspetta da tutti i 
dipendenti di DNV: 

WE CARE - Ci prendiamo cura l'uno dell'altro, dei nostri clienti, del nostro pianeta, e ci prendiamo cura 
di noi stessi. 

WE DARE - Osiamo esplorare, sperimentare, essere diversi ed essere coraggiosi, curiosi e creativi.  

WE SHARE - Condividiamo la nostra esperienza e conoscenza. Collaboriamo tra di noi e con i nostri 
clienti, e di conseguenza continuiamo a crescere e svilupparci.  
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Presenza globale, competenze locali: La nostra sede centrale è a Oslo, in Norvegia, ma abbiamo 
uffici in tutti gli angoli del mondo e business in più di 100 paesi con dipendenti di 115 nazionalità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I servizi DNV che generano valore 
 
Siamo la società di classificazione leader nel mondo per il  settore Maritime.  
 
Forniamo test, certificazioni e servizi di consulenza tecnica di fama mondiale all'intera  Energy value 
chain, comprese le energie rinnovabili, l'ambito Oil&Gas e la gestione dell'energia.  
 
Siamo uno degli enti di certificazione leader nel mondo, aiutando le aziende a supportare le performance 
(attraverso i nostri servizi di Business Assurance) delle loro organizzazioni, prodotti, persone, strutture 
e catene di fornitura (Supply Chain e Product Assurance).   
 
Siamo anche un fornitore leader mondiale di  Digital solutions per la gestione del rischio e il 
miglioramento della sicurezza e delle prestazioni delle risorse per navi, condutture, impianti di 
lavorazione, strutture offshore, reti elettriche, smart cities e altro ancora.  
 
Attraverso la nuova area di business, Accelerator, DNV supporterà le Aziende in una crescita 
esponenziale garantendo un percorso di crescita di ogni IBU (Individual Business Unit) modellato e dedicato, 
a seconda delle esigenze dei propri clienti.  
 
La nostra piattaforma aperta di industry assurance, Veracity, le nostre soluzioni cyber security e 
software supportano le attività business-critical in molti settori, tra cui quello marittimo, energetico e 
sanitario. 

 
DNV, riferimento inoltre per i servizi di ispezione pre-shipping, post-shipping, expediting, Quality 
Control Inspection (eventuali ispezioni specifiche richieste dal Cliente), con la possibilità di un Project 
Management per la gestione dei progetti più complessi o dove il Cliente necessiti di avere un riferimento e 
un valore aggiunto che solo questo servizio può dare, sopratutto nella gestione di progetti esteri.  
 
 

SUPPLY CHAIN: i servizi DNV per lo sviluppo di un business sostenibile e di valore duraturo  
 
Trovate al seguente link i servizi elencati sotto: https://www.dnv.it/chi_siamo/supplychain/index.html 

➔ Assessment e valutazioni ESG  
➔ Servizi di valutazione della prestazione ambientale  
➔ Servizi di Real Estate  
➔ Servizi di prevenzione e gestione dei rischi HSE  
➔ Servizi IT & Cybersecurity  
➔ Industria 4.0  

 
Per maggiori informazioni:  
Segreteria Aice - D.ssa Raffaella Seveso 
Tel. 027750320 / Email: raffaella.seveso@unione.milano.it  
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