COMUNICATO STAMPA
ACCREDIA: Regione Piemonte estende per tutto il 2015 i contributi per le imprese
artigiane che vogliono certificarsi.
Obiettivo: sostenere le imprese che vogliono rafforzare competitività e presenza sui
mercati.
Torino, 24 aprile 2015 – Buone notizie per le imprese artigiane piemontesi. Regione Piemonte
ha esteso a tutto il 2015 i contributi concessi alle stesse per le spese relative alle certificazioni
di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto.
La Regione ha approvato infatti lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con gli
organismi di certificazione per l’estensione, fino al 31 dicembre 2015, della concessione alle
imprese artigiane regionali di contributi per certificazioni di prodotto e/o sistema e/o di personale
addetto, precedentemente previsti fino al 31 dicembre 2014, rilasciate da organismi accreditati
da Accredia o da enti per i quali valgono Accordi di Mutuo Riconoscimento e/o da organismi
notificati ai Ministeri competenti specificamente convenzionati.
La collaborazione tra Regione Piemonte e gli organismi di certificazione è finalizzata ad
incrementare la diffusione dei processi di certificazione tra le imprese artigiane per rafforzare la
loro competitività, alla luce della semplificazione delle procedure e del contenimento delle spese
delle imprese. La volontà di proseguire la concessione di contributi anche per l’anno in corso
deriva dalla scelta di incoraggiare ulteriormente, per tutto l’anno 2015, la propensione delle
imprese artigiane ad investire in questa direzione, con il sostegno ai processi di certificazione
attraverso il sistema dell’agevolazione finanziaria e la semplificazione burocratica.
Sono ammessi al contributo le spese per ottenere, mantenere e/o ampliare le
certificazioni/qualificazioni, non obbligatorie, di prodotto e/o di sistema e/o di personale addetto,
previste da normative nazionali ed europee.
“Accogliamo con favore questa decisione, che testimonia quanto sia considerata ormai
importante la certificazione, sinonimo di qualità e fattore chiave per migliorare la presenza delle
imprese sui mercati”, ha commentato il Presidente di Accredia, Federico Grazioli. “Questa
misura è un ulteriore segno di vicinanza al mondo dell’artigianato che vuole competere,
nonostante il momento di difficoltà che speriamo possa presto terminare”.
Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano. Il suo
compito è attestare la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei laboratori ed organismi
che verificano la conformità di prodotti, servizi e professionisti agli standard normativi di
riferimento, facilitandone la circolazione a livello internazionale.
Accredia è un’associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un’attività di interesse pubblico, a garanzia delle
istituzioni, delle imprese e dei consumatori.
Nel 2014 sono stati 1.572 gli organismi ed i laboratori sotto accreditamento, di cui 291
organismi di certificazione, ispezione e verifica, 1.111 laboratori di prova e 170 laboratori di
taratura. In particolare, sono stati certificati sotto accreditamento i sistemi di gestione di oltre
87.000 aziende e di circa 141.000 siti produttivi, oltre che 100.000 prodotti e servizi e più di
145.000 figure professionali, mentre i laboratori accreditati hanno analizzato 5 milioni di prodotti,

di cui 3,5 milioni in ambito alimentare. Il fatturato degli organismi di certificazione e ispezione
accreditati nel 2013 ha superato i 344 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto al 2012.
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