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ENAVE Quality Assessment - il vostro impegno verso l’eccellenza
ENAVE Quality Assessment - EQA - è una certificazione
volontaria che accerta l’elevata qualità di qualsiasi prodotto
o servizio presente nella filiera nautica.
EQA è una valida alternativa, o complemento alla marcatura
CE, disciplinata per il diporto dalla direttiva 2013/53/UE, ed
attesta le caratteristiche tecniche e funzionali di:
• componenti delle unità da diporto, quali bitte, passerelle
di imbarco, cime di ormeggio;
• strutture logistiche per il diporto quali pontili galleggianti
e ancoraggi;
• servizi per il diporto quali attività portuali, turistiche o di
protezione ambientale.
Le nostre competenze, relative a regolamenti di classifica,
direttive europee e standard internazionali di unificazione
sono ufficialmente riconosciute dalla Comunità Economica
Europea.
L’esperienza pluriennale della nostra rete di professionisti:
operanti nella progettazione, produzione, direzione e
gestione di stabilimenti produttivi e di strutture portuali,
nonché nella gestione e conduzione di unità da diporto e
commerciali, è a disposizione di produttori e di fornitori
di servizi in tutto il mondo, per valutare le performance e
individuare opportunità di sviluppo e miglioramento.
Al termine di un percorso prestabilito e concordato, durante
il quale vengono valutati i livelli qualitativi di tutte le fasi
che portano all’immissione in commercio, viene rilasciato

un attestato di qualità ed il prodotto o servizio potrà così
avvalersi del marchio EQA.
Lo staff tecnico di Enave attraverso un Regolamento di
Valutazione, stilato su basi d’integrità professionale,
terzietà, e di rispetto di un rigoroso Sistema di Qualità, e
ad un Disciplinare Tecnico fondato su standard qualitativi
internazionali per i materiali, per l’ elaborazione di specifiche
tecniche di ergonomia e prestazioni, per la definizione di livelli
qualitativi minimi dei processi, stabilisce mediante esami
documentali ed audit in sito e con prove di laboratorio e
test mirate, le perfomance globali del prodotto/servizio e le
misura rispetto a quanto attualmente sul mercato.
ENAVE Quality Assessment è l’opportunità per comprovare
l’eccellenza dei propri prodotti e aumentare le proprie
vendite grazie all’incremento della fiducia dei vostri clienti.
ENAVE Quality Assessment è anche un riconoscimento del
proprio impegno nel costruire prodotti o nell’offrire servizi
eccellenti, è la dimostrazione della propria attenzione alla
sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio circostante.
Dotarsi della certificazione volontaria EQA dimostra la propria
volontà nel “fare bene” e migliora la propria immagine e
visibilità a livello locale e internazionale.
EQA misura la tua passione nel fare!

ENAVE Quality Assessment - a mark of your commitment to excellence
ENAVE Quality Assessment - EQA - is a voluntary certification
system that attests the high quality of any product or service
on the nautical market. It represents an opportunity to
increase your share in the market by demonstrating the
superior quality of your products and services - a mark
your customers can trust. Indeed, ENAVE Quality Assessment
is a clear sign of your commitment to excellence in the
manufacture of products and/or the provision of services,
also demonstrating your attention to sustainability and
environmental concerns. In short, getting a voluntary EQA
certificate testifies to your dedication to “doing good” as
well as “doing well”, boosting your image and visibility both
locally and internationally.
Our expertise in classification regulation, European law and
international unification standards is officially recognised
by the EEC, and EQA is therefore a valid alternative or
complement to CE marking, governed by EU Directive
2013/53.
EQA certifies the superior technical and functional
characteristics of:
• boating components, including bollards, gangways and
mooring lines etc;
• docking structures, like floating docks and anchorage
points;
• services associated with boating, such as docking,
tourism and environmental protection services.
Following a thorough performance evaluation and
quality assessment of all phases of development and

commercialisation of a product or service, carried out within
an agreed and pre-established time frame, we issue a
certificate attesting that the product or service conforms to
the rigorous EQA standards and is therefore entitled to bear
the EQA mark.
ENAVE’s experts adhere to a precise Assessment Regulatory
Code, drawn up to ensure their integrity, impartiality, and
commitment to strict quality assessment guidelines, and
exacting Technical Regulations based on international
quality standards for materials, the development of specific
techniques for ergonomics and performance, and the
definition of minimum quality requirements for processes.
Adhering to these standards, our associates will be happy
to conduct on-site audits, document analysis, laboratory
tests and other targeted analyses to evaluate the overall
performance of your product or service, as compared to
alternatives already on market.
Our network of professional staff has considerable
experience in the design, construction, supervision and
management of manufacturing and dockside facilities,
as well as the operation and piloting of pleasure and
commercial craft. ENAVE is therefore perfectly placed to
assist manufacturers and service providers the world over
who wish to identify opportunities in their operation for
improvement and growth.
EQA a mark you can trust!

COMPANY
ENAVE - Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di
servizi, è altamente specializzata nel settore dell’ingegneria
navale. Nata per creare nuove forme di valore, opera in
tutti i settori della nautica da diporto e commerciale con
integrità professionale, competenza tecnica e indipendenza
intellettuale.
ENAVE offre ai propri clienti un’opportunità unica e
differenziata. Non si occupa semplicemente di procedure
amministrative o di servizi per ottemperare alle normative
vigenti, ma accompagna i clienti attraverso un percorso che
garantisca la migliore espressione di tutte le potenzialità
del prodotto che si vuole commercializzare o di cui si è
proprietari.
Riconosciuta congiuntamente sia dal Ministero dei Trasporti,
sia dal Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel
campo delle imbarcazioni da diporto, grazie ad un’intensa
attività di ricerca scientifica, tecnologica e istruzione, in
breve tempo, la società è diventata punto di riferimento
della cultura tecnica navale in Italia.
In qualità di Organismo Notificato alla Comunità Europea
dallo Stato italiano, ENAVE è autorizzata a condurre le
procedure di valutazione di conformità per la marcatura CE e
ad effettuare le visite di idoneità per il certificato di sicurezza
delle imbarcazioni italiane.
ENAVE condivide la tua stessa passione!

ENAVE - Ente Navale Europeo - is a youthful and dynamic
firm providing specialist consultancy services in the marine
engineering sector. We cater for all types of recreational
and commercial boating projects with professional integrity,
technical expertise and intellectual autonomy.
At ENAVE we pride ourselves on offering our clients a
comprehensive service, handling not only the complex
bureaucratic procedures and paperwork involved in
compliance with the laws in force, but also helping you to
steer through all the phases of product development or
ownership.
Authorised by both the Ministry of Transport and the
Ministry of Economic Development to operate in the boating
industry, the firm has rapidly become a point of reference for
the nautical world in Italy, thanks to our focus on scientific,
technological and training research and development.
As an EU Notified Body, ENAVE is authorised to perform
compliance assessment for CE marking, and carry out
inspections and testing for to the Italian watercraft safety
certificate.
ENAVE we share your passion!
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