
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

La holding prenderà il via ufficialmente il 1° gennaio 2011 

Dall’Istituto Italiano della Saldatura 
 nascono “IIS Cert” ed “IIS Service” 

Tutte e tre le organizzazioni continueranno ad operare essenzialmente  
nei tradizionali ambiti industriali dell’energia, dei trasporti, dell’impiantistica,  

delle strutture industriali e civili e dell’elettro-meccanica in genere. 
  

Come già altri importanti Istituti della Saldatura stranieri, anche l’Istituto Italiano della Saldatura ha 
deciso di intraprendere un percorso di “partizione” in tre organizzazioni giuridicamente distinte. 
In dettaglio, ci sarà una Holding, con personalità giuridica di Associazione e due organizzazioni total-
mente possedute dalla precedente, quale unico socio in un contesto di inalienabilità, entrambe con 
personalità giuridica di Srl. L’organizzazione guida (Holding) manterrà l’attuale denominazione 
(“Istituto Italiano della Saldatura - Ente Morale”) nonché gli attuali Statuto, Logo ed Acronimo (IIS) e 
svolgerà essenzialmente attività di formazione, ricerca e prove di laboratorio, convegnistica, conser-
vando le funzioni di staff comune. Le altre due organizzazioni saranno denominate “IIS-Service” e 
“IIS-Cert”, e svolgeranno rispettivamente:   
IIS Service: Attività di consulenza, assistenza tecnica, ispezione, controllo e diagnostica, con riferi-
mento alle tecnologie di giunzione ed a quelle connesse, affini e contigue, nonché alle relative appli-
cazioni in settori quali: progettazione, fabbricazione, montaggio, manutenzione, riparazione; tratta-
menti chimici, fisici, termici e meccanici; analisi, valutazioni e verifiche.  
IIS Cert: Attività di qualificazione, approvazione, certificazione, nonché ispezione e valutazione di 
conformità a fronte di Direttive Europee e/o di Decreti Nazionali, con riferimento alle tecnologie di 
giunzione ed a quelle connesse, affini e contigue, oltre che alle relative applicazioni, nel contesto dei 
sistemi, processi, procedure, prodotti e personale. 
Tutte e tre le organizzazioni continueranno ad operare essenzialmente nei tradizionali ambiti indu-
striali dell’energia, dei trasporti, dell’impiantistica, delle strutture industriali e civili e dell’elettro - mec-
canica in genere.  
Le ragioni della partizione risiedono in due diverse necessità. 
La prima giuridica, in quanto è richiesta una struttura societaria coerente con la varietà e consisten-
za delle attività dell’Istituto, che non possono ulteriormente essere sostenute da uno Statuto di Asso-
ciazione; la seconda commerciale, in quanto esigenze ed aspettative di mercato possono trovare la 
necessaria soddisfazione in un contesto aziendale più omogeneo e dedicato.  
La partizione avrà effetto dal 1° Gennaio 2011.  
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