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Qualità 4.0 VS Sostenibilità? 
Ripensare il ruolo del Quality Manager.

Da diversi anni è ormai evidente che le aziende non possono ignorare un tema importante come quello 
della Sostenibilità.

Le imprese socialmente consapevoli creano valore per i loro clienti grazie all’innovazione e migliorando 
i loro prodotti e servizi. Se la Sostenibilità non è ancora diventata una parte essenziale della tua strategia, 
il tuo vantaggio competitivo e la tua reputazione, ne risentiranno.

Una presa di posizione netta nei confronti dell’impatto ambientale della propria azienda significa rivol-
gere più attenzione ai processi interni, ma anche alla propria supply chain. 

Il Quality Manager ricopre un ruolo fondamentale all’interno di questi processi, ma ha disposizione tutti 
gli strumenti per rendere la Qualità green? È giunto il momento di ripensare il ruolo del Quality Manager.

PROGRAMMA

O R E  11.45

O R E  10.00 Benvenuto a cura di Blulink

Discussione finale e Q&A.

Vincenzo Romanò - Chemicals Regulations Manager - Export Control Compliance Service - 
          Sustainability Coordinator Gruppo Bitron

Oliviero Casale - Segretario AICQ ER, General Manager di UniProfessioni
“Industria 5.0: un nuovo approccio per l’innovazione e la Sostenibilità.”

Bernhard Konzet - CEO Blulink Srl

Cristina Galgano - Chief Executive Officer Gruppo Galgano

“Qualità e sostenibilità: l’integrazione di queste due dimensioni Chiave.”

“EQUAlità: un approccio sostenibile alla Qualità 4.0.”

“Qualità e Sostenibilità a braccetto: l’esperienza del Gruppo Bitron.”



4 Buoni Motivi
PER NON MANCARE

1)
Perché al Quality for Italy 2021 saranno 
con noi alcune tra le più importanti 
realtà del mondo degli Enti di Certifica-
zione, Consulenti Organizzativi e Mana-
ger della Qualità in contesti internazio-
nali. Ognuno di questi ultimi svolge un 
ruolo attivo nella promozione e divul-
gazione di metodologie, competenze 
e strumenti per lo sviluppo in ottica 4.0 
dei processi di business.

2)
Perché Qualità 4.0 è l’allineamento 
definitivo all’Industria 4.0 e dovrebbe 
essere la principale priorità per i ma-
nager della Qualità. Presto sempre più 
attività della Qualità attraverseranno 
trasversalmente le varie aree azien-
dali e ognuna di queste, in concerto 
con le altre, dovrà sapere come muo-
versi in questo nuovo approccio alla 
Qualità.

3)
Perché Quality Management, Sosteni-
bilità, Risk Management, Indicatori di 
Performance, Project Management, 
Risorse Umane… sono all’ordine del 
giorno nelle scelte organizzative nei 
confronti 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 riflessio-
ne e miglioramento da applicare al 
proprio contesto aziendale.


