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Istituto Italiano della Saldatura 

Descrizione:  

Fanno parte del Gruppo IIS l’Istituto Italiano della Saldatura - Ente Morale, con personalità giuridica di associazione senza scopo di 
lucro, e le controllate al 100%, IIS CERT, IIS PROGRESS e IIS SERVICE, ciascuna con personalità giuridica srl. Il Gruppo IIS è 
caratterizzato da una struttura multidisciplinare e versatile, costituita da divisioni operative specializzate nei diversi settori di 
competenza, in grado di offrire servizi globali in molti comparti industriali, quali oil&gas, infrastrutture civili ed industriali, energetico, 
trasporti, chimico, elettromeccanico e manifatturiero. 
Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l'Istituto Italiano della Saldatura: produrre e trasferire 
conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all'origine del suo brand. In questo 
contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, assistenza tecnico-scientifica, 
ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto delle previste condizioni di qualità, 
sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e di componenti saldati. 

 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore 

di tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione 
di processi e 

prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 
comunicazione 

e software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale         

Automobilistico         

Ferroviario         

Elettrodomestici         

Edilizia, 
ingegneria civile 

 
       

Beni strumentali         

Energia, oil&gas         

Meccanica varia         

Subfornitura         

Componentistica         

Servizi         

Training e 
formazione 

        

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo:  Lungobisagno Istria, 15 – 16141 Genova 
Sito web:  www.iis.it 

Persona di contatto: Ing. Giancarlo Canale 
Telefono: 010 8341.1 
E-mail: iis@iis.it 

 


