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Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti e iscrizione obbligatoria entro il 6 Novembre.
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con il patrocinio di mediapartner
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3 Buoni Motivi ISO 9001:2015 e non solo: l’opportunità per 
RIAVVIARE i sistemi QMS!

1)

PER NON MANCARE
Perché parteciperanno tra le più 
importanti realtà del mondo dei 
Sistemi Informativi, Enti di Certifi-
cazione, Consulenti Organizzativi 
da anni in prima linea nella bat-
taglia di promozione e divulga-
zione di metodologie, compe-
tenze e strumenti di supporto 
nello sviluppo dei processi di 
business.

2)
Perché Quality Management, 
Risk Management, Indicatori, 
Project Management, Risorse 
Umane... sono sempre focus 
necessari affinché le organizza-
zioni maturino l’atteggiamento 
nei confronti di clienti e fornitori, 
ripensandosi secondo nuovi 
schemi.

3) Perché potrai raccontare le tue 
esperienze confrontandoti con 
altre realtà e ottenere spunti di 
riflessione e miglioramento da 
applicare al tuo contesto azien-
dale.

Come si sono evolute le organizzazioni per fare fronte alla nuova ISO in questa fase di transizione? 
Quali sono stati i risultati ottenuti? Risk Management e Qualità si sono alleati? 
Durante l’incontro gli esperti risponderanno a queste e ad altre domande e ci racconteranno quali sono le opportunità e i rischi che le 
aziende stanno affrontando in vista della scadenza del 15/09/2018.

PROGRAMMA

O R E  9 . 3 0

O R E  11.15

O R E  12.45

O R E  9 . 4 5

O R E  10.40

O R E  11.40

O R E  10.10

“Le buone ragioni del Risk-Based Thinking (& Acting!)”

Benvenuto a cura di Blulink

O R E  9 . 0 0 Registrazione partecipanti

Pausa caffé

Discussione finale e aperitivo di chiusura.

• Stefano Setti - Senior Consultant Blulink

“ISO 9001:2015 un’opportunità per semplificare e migliorare i sistemi”
•  Massimo Pradella - AICQ Emilia Romagna

O R E  12.10 “Quality is free: la centralità del cliente per il rilancio della qualità”
• Matteo Casadio Strozzi - Professore a contratto Politecnico di Milano

“Best Practice ISO 9001:2015 e la nuova ISO 37001: il Sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione”

• Ezio Boiani - Senior Consultant  Gruppo Galgano

“Analisi di Contesto e Leadership: opportunità di integrazione tra Sistema e Business”
• Alessandro Ferracino - General Manager South Europe Region Intertek Business Assurance


