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Cartella Stampa Bossard Italia 

Conseguimento Certificazione AS9120 in Italia  

Bossard Italia ha conseguito la certificazione aerospaziale AS9120. Questo ri-

conoscimento è il requisito indispensabile per operare come fornitori nel set-

tore aeronautico. Bossard ha quindi affrontato un nuovo ostacolo per incre-

mentare le sue attività in questo settore esigente.  

Il Gruppo Bossard è già attivo nell'industria aerospaziale in Francia, Stati Uniti 

e Svizzera. 

Nell'ambito della sua strategia di acquisizione della certificazione degli ultimi anni, il 

Gruppo Bossard ha consolidato le proprie competenze nel settore aerospaziale. La 

certificazione ottenuta in Italia, è un passo importante che contribuisce ad espan-

dere la sua attività in questo campo tecnologicamente impegnativo. Il settore aero-

spaziale italiano è quarto in Europa e svolge un ruolo significativo.  

Inoltre, il Gruppo intende adottare misure adeguate a rafforzare costantemente il 

proprio coinvolgimento nel settore aerospaziale. Avvalendosi delle comprovate 

competenze e della forza innovativa nella tecnologia del collegamento, Bossard è in 

grado di soddisfare le particolari esigenze dei clienti dell'industria aerospaziale a 

tutti i livelli. 

 
Informazioni su Bossard 

Il Bossard Group è un fornitore internazionale leader in soluzioni di prodotto e servizi della tecnologia di 

montaggio e dispositivi di fissaggio industriali. Con la sua gamma globale di prodotti con più di 1.000.000 

di articoli, la consulenza tecnica (engineering) e la gestione d'inventario (logistica), Bossard si è consoli-

dato come fornitore end-to-end e partner dell'industria. Tra i clienti del Gruppo si annoverano società in-

dustriali locali e internazionali che utilizzano le soluzioni Bossard per migliorare la loro produttività. Con 

oltre 2.500 dipendenti in oltre 77 sedi nel mondo, nel 2018 il Gruppo ha realizzato vendite per 871 milioni 

CHF. Bossard è quotata nella Borsa svizzera SIX. 

La società è stata fondata nel 1831 come negozio di ferramenta dove i clienti potevano trovare utensile-

ria, viteria e raccorderia. Quasi 100 anni più tardi, negli anni '50 Bossard si era sviluppata al punto da di-

ventare una società attiva a livello nazionale e dagli anni '60 si è ulteriormente ampliata raggiungendo il 

livello internazionale. Il segreto che si nasconde dietro questa lunga storia di successo sono i valori che 

Bossard ha conservato dal primo giorno fino alla settima generazione della famiglia fondatrice: affidabilità, 

qualità, precisione, immaginazione e know-how. Questi valori si riflettono nei prodotti e nei servizi del 

Gruppo e vengono messi in pratica giorno per giorno da tutti i suoi dipendenti.  

 


