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Quality conscience: Doing the right thing
Il cambiamento culturale organizzativo è iniziato: un approccio innovativo alla gestione della Qualità 
per garantire il vero vantaggio competitivo. 

La trasformazione prevede un cambiamento nelle modalità di lavoro, il Quality Manager PROATTIVO 
dovrà impegnarsi sempre di più nella gestione dei processi e nel soddisfacimento delle normative 
vigenti. 

Il suo «braccio armato» saranno i dati, raccolti e soprattutto analizzati, a supporto del decision making 
per il miglioramento continuo.

PROGRAMMA

O R E  12.00

O R E  10.00 Benvenuto a cura di Blulink

Discussione finale e Q&A.

Claudio Martines - Head of Certification Digital Assurance RINA Services

Intervento a cura di Cristina Galgano, CEO di Gruppo Galgano

Bernhard Konzet - CEO Blulink Srl

Emilia Mariano - Consigliere del Consiglio Direttivo AICQ Piemonte

“Qualità Proattiva e data management: gli strumenti a supporto 
  del Quality Manager.”

“L’evoluzione della Qualità Proattiva: dalla raccolta Dati al governo dei 
Processi, dall’analisi degli indicatori alla loro condivisione.”

“The data: a key to new certification approach."

Claudia Buzzi - Quality Manager Bombardi Rettifiche
Fabio Tosini - Quality Assurance Specialist Bombardi Rettifiche

“Evoluzione e Innovazione del Sistema Qualità: il caso Bombardi Rettifiche.”



4 Buoni Motivi
PER NON MANCARE

1)
Perché al Quality for Italy 2022 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 e proattivo nella promozio-
ne e divulgazione 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, Com-
pliance, Data collection & Analysis, 
Indicatori di Performance, Project Ma-
nagement, Risorse Umane… sono 
all’ordine del giorno nelle scelte orga-
nizzative 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.


