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Qualità, Innovazione, PMI e Reti di Imprese
Bologna, Lunedì 13 ottobre 2014, ore 15.00 -:- 19:00 –
Sede UnionCamere - Viale Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna
La diffusione della cultura della Qualità rimane, da più di mezzo secolo, la missione fondamentale
di AICQ, l'Associazione Italiana Cultura per la Qualità. In questo lungo periodo di tempo i
Soci di AICQ (professionisti, studiosi, esperti, imprese, istituzioni e organizzazioni di varia natura)
si sono fatti carico di diffondere principi, regole, tecniche, strumenti, metodologie, standard,
soluzioni innovative e "migliori pratiche" su questo tema. Percorrendo tutti gli angoli del Paese si è
cercato - senza clamori - di sensibilizzare, di formare, di informare e di aggiornare generazioni di
persone. La stessa attività, più vicina al proprio territorio, viene svolta da venti anni dalla federata
territoriale AICQ Emilia Romagna, promotore di questo evento.
Oggi, che la crisi mondiale morde in maniera durissima la realtà quotidiana e che potrebbe incidere
pesantemente sullo stesso futuro del Paese e delle nuove generazioni, diventa indispensabile
conoscere ed applicare correttamente le regole della Qualità o meglio dei “Sistemi di Gestione”
in generale (qualità, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, responsabilità sociale, informazioni,
ecc. ecc.) e dei modelli internazionali per l'eccellenza.
Uno degli strumenti che il legislatore ha previsto per aiutare le imprese italiane ad uscire dalla crisi
è un nuovo tipo di aggregazione: con le Reti di Imprese si vuole favorire e stimolare
l’innovazione oltre che l’ottimizzazione dei processi produttivi e organizzativi e
l’internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi
In collaborazione con

Partecipazione all'incontro:

la partecipazione all'incontro è gratuita; per motivi organizzativi è necessario registrarsi presso la Segreteria di AICQ ER inviando email con
propri dati (vedi scheda allegata) a segreteria@aicqer.it. Posti disponibili 70 assegnati in base all’ordine di iscrizione.

Programma dell’evento organizzato da AICQ Emilia Romagna e Aster:

ore 15.00
ore 15.30
ore 15:50
ore 16:10
ore 16:40
ore 17:10
ore 17:30
ore 18:00
ore 18:20

Registrazione partecipanti
Presentazione incontro e saluto di benvenuto
Oliviero Casale, Segretario AICQ Emilia Romagna, Comitato Reti di Imprese di AICQ
Maily Anna Maria Nguyen – Responsabile Contratti di Rete, Unioncamere Emilia-Romagna
La nuova versione 2015 della norma ISO 9001 sui Sistemi di Gestione
Piero Mignardi, Consigliere di AICQ Emilia Romagna, Comitato Reti di Imprese di AICQ
La gestione dell’innovazione nelle PMI
Michele Frascaroli, direttore tecnico CRIT Research
Le Reti di Imprese per le PMI: una realtà in evoluzione
Eugenio Ferrari, Presidente di AssoRetiPMI
Internazionalizzazione delle Reti di Imprese
Luciano Consolati - AICQ ER, responsabile reti di Unimpresa
Horizon 2020: le opportunità per le Reti di Imprese e le PMI
Marlene Mastrolia, Aster
La leadership; assertività e delega nelle Reti di Imprese
Sergio Marchesini, Consigliere di AICQ Emilia Romagna, Comitato Reti di Imprese di AICQ
Conclusioni
Fabio Rangoni, Presidente Aster

Con il patrocinio di

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna - riconoscimento 4 crediti formativi
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Qualità, Innovazione, PMI e Reti di Imprese
Bologna, Lunedì 13 ottobre 2014, ore 15.00 -:- 19:00 –
BOLOGNA - Sede UnionCamere - Viale Aldo Moro, 62
Partecipazione all'incontro:

la partecipazione all'incontro è gratuita; per motivi organizzativi è necessario registrarsi presso la Segreteria di AICQ ER
inviando email con propri dati (vedi scheda allegata) a segreteria@aicqer.it.
Posti disponibili 70 assegnati in base all’ordine di iscrizione.

MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome ........................................................... ……………………………………………………
Nome ................................................................. ……………………………………………………
Ente di appartenenza ........................................ ……………………………………………………
Richiesta crediti formativi Collegio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna Si 
No 
N°Iscrizione Albo Avvocati …………………………………………………………………………..
P.IVA. ................................................................ ……………………………………………………
C.F.……………………………………………………
Indirizzo ............................................................. ……………………………………………………
Città .................................... …………………………………………Cap ………......PROV...........
Telefono......................... ……………………..Fax …………………………………
Cellulare : …………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail: ................................................. ……………………………………………………
data ....................................................................
FIRMA
_______________________
Privacy
Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ al trattamento dei propri dati personali (DLG 196/2003).
Il titolare del trattamento dati è AICQ Emilia-Romagna.

Modalità di iscrizione : inviare modulo di iscrizione via fax al 051/0544854 o via email a segreteria@aicqer.it

Informazioni segreteria@aicqer.it
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