
Gent.mi Clienti,  
 
Con la presente comunicazione desideriamo 
chiarire la posizione di IPS Parts sulla 
provenienza degli articoli di cui gestiamo la 
produzione.  
Come ben sapete, nel mese di Gennaio è stato 
raggiunto l’importante obiettivo della 
Certificazione secondo le norme UNI EN ISO 
9001:2008, da parte del Tüv Süd, per la 
gestione della produzione e per la 
commercializzazione di ricambi per 
autoveicoli.  
Un tale risultato comporta certamente onori 
ed oneri. Grande però è l’orgoglio con cui 
dedichiamo tempo e risorse a tali oneri, 
orgoglio che è unito alla soddisfazione quando 
l’impegno è sancito anche da un testo di legge riconosciuto universalmente come 
avanzato, ed invocato a gran voce da tutto il mondo produttivo industriale italiano. 
 
La Legge n°166 del 20 novembre 2009, che ha definito la validità del Decreto Legge 
n°135/2009, meglio noto come “Decreto Ronchi” sul Made in Italy, ci richiede 
espressamente di apporre la provenienza dei nostri articoli sulle confezioni degli 

stessi, al fine di tutelare il cliente finale, che deve 
poter conoscere da DOVE viene quello che ha 
appena acquistato. Quest’obbligo è per noi una 
fortunata coincidenza, in quanto le norme ISO 
richiedono espressamente che i nostri fornitori 
siano a loro volta in possesso di una 
Certificazione relativa alla produzione ISO TS.  
 
In altre parole, i requisiti di Legge e la 
Certificazione raggiunta si fondono nel continuo e 
costante impegno di IPS Parts a garantire 
ricambi provenienti da fabbriche che producono, 
nella maggior parte dei casi, anche per il Primo 
Impianto delle automobili sulle quali il ricambio 
stesso è installato.  
Si fondono nell’impegno di una ricerca in cui il 
“MADE IN KOREA” o il “MADE IN CHINA”, oltre 
ovviamente al “MADE IN JAPAN”, non sono 
assolutamente solo sinonimo di un prezzo 
conveniente, ma piuttosto di un prodotto di 
qualità, garantito, CERTIFICATO, e, spesso, di 
Primo Impianto. 
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