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COMPLY WITH                
COMPLIANCE  
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ATS GROUP 

ats group  identifica commercialmente un gruppo di 

società e più precisamente è costituito dalle società 

ats san marino, ats europe, ats india, ats china, ats 

hong-kong, ats brasile e da diversi ats point, 

quest’ultimi in partnership commerciale con aziende 

locali in un’ottica di internazionalizzazione e 

presenza commerciale diffusa. 
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ats è un servizio tecnico designato in via esclusiva 

dall’autorità per l’omologazione della repubblica di 

san marino e dall’agenzia dei trasporti svedese 

transportstyrelsen.  la nostra struttura si rivolge, 

con i propri servizi, a costruttori e produttori che 

necessitano di omologare veicoli, componenti, sistemi 

ed entità tecniche secondo tutti i regolamenti ece ed i 

regolamenti ue, per poter successivamente produrre 

in serie i propri prodotti. 

ATS - SERVIZIO TECNICO 
DESIGNATO 
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SERVIZIO TECNICO NO. TT 0019 
 
DESIGNATO DALL’AGENZIA DEI TRASPORTI SVEDESE 
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SERVIZIO TECNICO 
 

DESIGNATO DALL’AUTORITÀ PER L’OMOLOGAZIONE  
 

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) 
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ats, attraverso il suo team dedicato, cop & 
surveillance svolge audit finalizzati alla 
valutazione, iniziale e periodica, del processo 
produttivo e del prodotto omologato. 

CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 

Il servizio principale di ats prevede l’attività di 
testing ed ispezioni, svolte grazie alla fitta rete 
di ispettori e di laboratori affiliati, finalizzati 
all’ottenimento del certificato di omologazione 
secondo i regolamenti ece ed eu.  

OMOLOGAZIONI 

SERVIZIO TECNICO 

ats, per lo svolgimento dei test, oggetto di 
attività ispettiva, si avvale di laboratori 
accreditati ai sensi della norma iso 17025. nel 
caso in cui non lo fossero, è comunque in grado 
di effettuare un’attività di audit per 
riconoscere il laboratorio idoneo allo 
svolgimento dei test. 

RICONOSCIMENTO LABORATORI 
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LA NOSTRA 

MISSION 

RIVOLUZIONARE  
L’ITER OMOLOGATIVO 

DIMEZZANDO I TEMPI 
DI RILASCIO DEL 

CERTIFICATO 
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ats è un organismo di ispezione accreditato 
dall’ente di accreditamento italiano «accredia» ai 
sensi della normativa iso 17020:2012. 

ORGANISMO ACCREDITATO 

alla conclusione della fase di ispezione, 
l’organismo rilascia un rapporto finale di 
ispezione nel quale vengono riportati i records 
di un’attività, indicandone la conformità o meno 
rispetto ad uno standard. 

RILASCIO RAPPORTI FINALI DI ISPEZIONE 

ORGANISMO DI ISPEZIONE 

in quanto organismo di ispezione, ats svolge 
esclusivamente attività di valutazione della 
conformità ed è pertanto un organismo di terza 
parte. l’organismo di ispezione deve garantire 
che tutte le ispezioni vengano svolte con 
imparzialità, indipendenza e competenza. 

ISPEZIONI 
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utilizzando le ultime tecnologie, le ispezioni possono 

essere eseguite presso le vostre strutture, sotto il 

controllo di un ispettore ats, in qualsiasi parte del 

mondo. irs, la nostra piattaforma innovativa, permetterà 

di essere guidati da un ispettore esperto, da remoto e in 

tempo reale, in tutte le fasi del processo di ispezione. 

irs, presente all’interno di ats app, può essere utilizzato 

sul desktop o su qualsiasi dispositivo connesso wi-fi 

INSPECTION REMOTE SYSTEM 



SUCCESS USUALLY COMES 
TO THOSE WHO ARE TOO 
BUSY TO BE LOOKING FOR 
IT 

Download 
della 

registrazione 
disponibile in 
piattaforma 

Redazione dei 
report di ispezione 

in tempo reale 

velocità di 
gestione del 

processo 
aumentata 

notevolmente  
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ats, è un organismo di certificazione accreditato 
dall’ente di accreditamento italiano «accredia» ai 
sensi della normativa iso 17021-1:2015. 

ORGANISMO ACCREDITATO 

a seguito di auditing, ats, in quanto organismo di 
certificazione, è in grado di rilasciare 
certificazioni cogenti e volontarie.   

RILASCIO CERTIFICAZIONI 

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 

AUDITING  

attraverso una rete di auditor esperti e 
qualificati, di comprovata esperienza nel 
settore, ats assicura competenza e flessibilità 
nelle attività svolte. con tali presupposti, ats 
europe offre ulteriori soluzioni al fine di 
soddisfare in pieno le esigenze dei propri clienti, 
con l’ottenimento delle seguenti certificazioni. 
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iso 9001:2015 – sistemi di gestione qualità 

 

en 12642 xl – resistenza strutturale dei veicoli pesanti 

 

Pharma – norme per la buona distribuzione dei farmaci ad 

uso umano 

 

lift – controllo periodico sulle sponde montacarichi 

 

Verifiche gru – controllo periodico sulla sicurezza di 

gru e autogru 

 

Industria 4.0 - attestazione di conformità ai requisiti del 

piano nazionale industria 4.0 

CERTIFICAZIONI 
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PUNTI DI FORZA 
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ATS APP UN PASSO AVANTI 

Creata a misura di ATS, ATS APP rappresenta il vero 
punto di forza del nostro servizio tecnico. un’unica piattaforma basata sul cloud 

aziendale, sviluppata interamente da e per 
ats. un incredibile strumento che 
contraddistingue da ogni altro servizio 
tecnico. 

UN’UNICA APPLICAZIONE PER MOLTE UTENZE 

CLIENTI 

• redazione domande di omologazione; 
• consultazione avanzamento pratica; 
• accesso alla documentazione definitiva. 

SERVIZIO TECNICO 

• redazione preventivi; 
• gestione dei rapporti finali di ispezione; 
• Consultazione documentazione tecnica / 

commerciale; 
• rendicontazione competenze. 

AUTORITÀ PER L’OMOLOGAZIONE 

• accesso e rendi-contazione delle 
pratiche di omologazione/atp/adr 
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Intuitiva e semplice 

da utilizzare, 

velocizza 

significativamente 

l’intero processo  

Controllo 

dell’autenticità della 

documentazione 

rilasciata da ats 

Differenti funzioni 
disponibili in base 

all’utenza  
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IL NOSTRO SITO ATS-GROUP.ORG 
Visita www.ats-group.org 

NEWS E AGGIORNAMENTI 

per conoscere i servizi di ats e 
consultare la normativa del settore 
aggiornata 

ATS APP 
accedi alla tua area riservata 
all’interno di ats app e gestisci le 
pratiche di omologazione. 

CONTROLLO ORIGINALITÀ 

controlla l’autenticità dei vari 
progetti effettuati da ats. 



17 

LA FORZA 
DEL 

TEAM 

-esperienza ultraventennale 
nel settore automotive  
 
-ingegneri di comprovata 
professionalità 
 
-giovani menti dinamiche 



 ACCREDITAMENTI E DESIGNAZIONI 

 

• accreditamento uni cei en iso/iec 17021-
1:2015 

 

• accreditamento uni cei en iso/iec 17020:2012 

 

• servizio tecnico designato da autorità per 
l’omologazione di san marino 

 

• servizio tecnico designato da «the swedish 
transport agency – transportstyrelsen» 

 

• designazione secondo gli standard di atp e adr 
dall’ «autorità per l’omologazione di san 
marino» 

• accreditamento uni cei en iso/iec 17020:2012 

 

• servizio tecnico nominato da «autorità per 
l’omologazione di san marino» 

 

• designazione secondo gli standard di atp e adr 
dall’ «autorità per l’omologazione di san 
marino» 

 

• azienda certificata uni en iso 9001:2015 
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Le nostre sedi 

la fitta rete di 

collaboratori e fornitori a 

livello internazionale, 

permette ad ats di operare 

con professionalità a 

livello globale. 
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33f, yangtze river international plaza 

22 nanbin road, nanan district 

400060, Chongqing - China 

ATS - AUTOMOTIVE TECHNICAL SERVICE (CHONGQING) CO., LTD 

5th floor, tech centre, 30, phase 1, hinjewadi rajiv gandhi 

infotech park, 411057 hinjewadi, pune, maharashtra - india 

ATS - AUTOMOTIVE TECHNICAL SERVICE INDIA PVT. LTD. 

room 1605, ho king commercial center, 2-16 fa 

yuen street, mongkok, kowloon 

999077 - hong kong 

ATS HK CONSULTING LIMITED 

av. paulista, 2064 14th floor, 

são paulo sp, 01310-200 - brazil 

ATS BRASIL SERVICOS TECNICOS 

AUTOMOTIVOS LTDA. 

Strada dell’alpo 20, 37136 Verona  

Italy 

ATS EUROPE 



21 

ats è in continua espansione 

guadagnando sempre più 

spazio all’interno del 

mercato globale. 

ATS NEL MONDO 
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ATS IN EUROPA  

40% 

25% 

 20% 

5% 

5% 

Mercato attuale 

5% 
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I NOSTRIL CLIENTI 

 

E PARTNER 

partners affidabili e clienti di 

prim’ordine sono lo specchio 

dell’operato di ats. 
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI 

Il Servizio Tecnico vanta, tra i suoi clienti, alcuni tra i nomi più importanti del settore automotive. 
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI 

il servizio tecnico vanta, tra i suoi clienti, alcuni tra i nomi più importanti del settore automotive 
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il servizio tecnico vanta, tra i suoi clienti, alcuni tra i nomi più importanti del settore automotive. 

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI 
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI 

il servizio tecnico vanta, tra i suoi clienti, alcuni tra i nomi più importanti del settore automotive. 
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI 

il servizio tecnico vanta, tra i suoi clienti, alcuni tra i nomi più importanti del settore automotive 
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PREVISIONE DI MERCATO OMOLOGAZIONI 

20 % 

NORD 
AMERICA 

45 % 

SUD AMERICA 

50 % 

EUROPA 

20 % 

AFRICA 

80 % 

ASIA 

10 % 

OCEANIA 

ESPANSIONE MERCATO OMOLOGAZIONI COMPONENTI E SISTEMI NEL MONDO 

PREVISIONI PER GLI ANNI: 2021 - 2022 
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UNISCITI A NOI 

ats rappresenta la solida professionalità 

per il servizio dell’omologazione del 

prodotto, oltre che l’immancabile dinamismo 

insito in un team formato da esperti di 

comprovata esperienza  sempre in 

aggiornamento sulla normativa di 

riferimento. 

info@ats-group.org 
www.ats-group.org 
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