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Dalla Qualità tradizionale alla Qualità 4.0: 
ripensare l’azienda e il ruolo del Responsabile Qualità. 

Qualità 4.0 è l’allineamento de�nitivo all’Industria 4.0 e dovrebbe essere la principale priorità per manager ed 
operatori della Qualità. 
Azienda, Quality Manager e operatori in ambito qualità sono chiamati a gestire un’aumentata complessità 
derivata dall'avvento, nei processi produttivi e gestionali, di nuove tecnologie che irrompono nella 
quotidianità aziendale. 
Questa complessità, non più gestibile con paradigmi e strumenti tradizionali, rappresenta anche una immensa 
opportunità per la crescita delle nostre organizzazioni e per la professionalità degli attori in gioco.
Strumenti, Metodi e Tempistiche sono e saranno fondamentali per raccogliere e vincere questa s�da.

PROGRAMMA

09:30

11:15

12:45

09:45

10:40

11:40

10:10

Benvenuto a cura di Blulink

09:00 Registrazione partecipanti

Pausa ca�é

Discussione �nale e aperitivo di chiusura.

“Business Transformation e Agilità Organizzativa.”
• Stefano Setti - CEO BluPeak Consulting 

“Attivare l’innovazione: la nuova ISO 50501 l’impegno del Top Management 4.0.”
• Oliviero Casale  - Manager MTIC Intercert  - Delegato AICQ Industria 4.0 

12 :00 “L'oro non sono i dati, ma la capacità di analizzarli e utilizzarli.”
• Maurizio Montagna - Politecnico di Milano

“Prima Power Quality 4.0: evoluzione di un Sistema.”
• Gianni Di Santo - Quality Manager Prima Power

“Qualità 4.0 Agile - Good today & Better tomorrow.”
• Roberto Daniel Pinzin - CEO IQSyst - Innovation and Quality Systems



PER NON MANCARE

1)
Perché al Quality for Italy 2018 saranno con 
noi alcune tra le più importanti realtà del 
mondo degli Enti di Certi�cazione, Consulenti 
Organizzativi e Manager della Qualità in con-
testi internazionali. Ognuno di questi ultimi 
svolge un ruolo attivo nella promozione e 
divulgazione di metodologie, competenze e 
strumenti per lo sviluppo in ottica 4.0 dei pro-
cessi di business.

2)
Perché Qualità 4.0 è l’allineamento de�nitivo 
all’Industria 4.0 e dovrebbe essere la princi-
pale priorità per i manager della Qualità. 
Presto sempre più attività della Qualità attra-
verseranno trasversalmente le varie aree 
aziendali e ognuna di queste, in concerto 
con le altre, dovrà sapere come muoversi in 
questo nuovo approccio alla Qualità.

3)
Perché Quality Management, Risk Manage-
ment, Indicatori di Performance, Project Ma-
nagement, Risorse Umane… sono all’ordine 
del giorno nelle scelte organizzative nei con-
fronti di tutti i clienti e fornitori.

4)
Perché Quality for Italy è una platea dove è 
possibile raccontare le proprie esperienze e 
confrontarsi con altre realtà e ottenere così 
spunti di ri�essione e miglioramento da 
applicare al proprio contesto aziendale.


