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Vivi la Giornata Mondiale della Qualità con Blulink!

Per Info e Iscrizioni
eventi@blulink.com
www.blulink.com

0522 511416

Partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria
entro il 10 Novembre

con la partecipazione di

Blulink vi invita a

LOCATION



1° 

MOTIVO

3° 

MOTIVO

2° MOTIVO

Perché parteciperanno tra 
le più importanti realtà del 
mondo dei Sistemi Infor-
mativi, Enti di Certificazio-
ne, Consulenti Organizzati-
vi da anni in prima linea 
nella battaglia di promo-
zione e divulgazione di 
metodologie, competenze 
e strumenti di supporto 
nello sviluppo dei processi 
di business.

Perché Risk Management, 
Indicatori, Project Mana-
gement, Risorse Umane... 
sono focus necessari in 
questo momento storico-
economico in cui le orga-
nizzazioni sono obbligate a 
maturare l’atteggiamento 
nei confronti di clienti e 
fornitori, ripensandosi se-
condo nuovi schemi.

Perché potrai raccontare 
le tue esperienze confron-
tandoti con altre realtà e 
ottenere spunti di riflessio-
ne e miglioramento da 
applicare al tuo contesto 
aziendale.

3 BUONI MOTIVI

PROGRAMMA

p e r  n o n  m a n c a r e
Risk Management & Quality Management insieme…. 

via alla [Grande] Trasformazione.

O R E  9 . 3 0 Registrazione dei partecipanti e benvenuto a cura di Blulink

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. 

O R E  11.15 Pausa Caffè

O R E  12.45 Discussione finale e aperitivo di chiusura

“La nuova ISO 9001:2015 per riorganizzare l’azienda per Processi.”O R E  9 . 4 5
• Stefania Cordiani - Responsabile Progetto Qualitiamo

“Enterprise Quality and Risk Management: un paradigma necessario 
e sostenibile ”

O R E  10.20

• Stefano Setti - Direttore Tecnico Blulink

“Risk Management & Qualità a braccetto: le novità 2015.”O R E  11.45
• Andrea Vivi – Amministratore Unico TÜV InterCert
• Ugo Massarenti - Product Manager Risk Management  TÜV InterCert

“Il Risk Management nella Supply Chain.”O R E  12.15
• Piero Mignardi - Vice Presidente AICQ ER e AICQ CT Reti di Imprese

• Quali saranno i cambiamenti che le nostre aziende dovranno affrontare? 
• Quali saranno i nuovi modelli organizzativi? 
• Ci sono strumenti a supporto di questi cambiamenti? 
Durante il seminario parleremo di questo e altro ancora e tutti i relatori saranno a vostra di-
sposizione per rispondere ad ogni domanda! 
Gli esperti presenti come sempre fanno parte delle più importanti realtà attive da anni nella 
battaglia di divulgazione e promozione di metodologie per una innovativa gestione dei pro-
cessi di Business.


