
 

I POMERIGGI DI AICQCI 
INNOVAZIONE,  
PROJECT MANAGEMENT  
E QUALITÀ 
giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 16.30 

 

L’incontro vuole costituire un’occasione di riflessione per valutare come alcune norme ISO possano costituire degli 

strumenti estremamente utili e, molto spesso, fondamentali per sviluppare progetti innovativi.  

Il panel, in particolare, si interrogherà su alcuni quesiti-base: 

➢ come l’applicazione delle norme UNI ISO della serie 56000 possa aiutare ad approcciare l’innovazione ed a creare 

valore con un portfolio di iniziative? 

➢ Come l’applicazione della norma UNI ISO 21500 possa fornire supporto nella gestione di un progetto di innovazione, 

agevolando il raggiungimento dello scopo?   

➢ Come la gestione “in qualità” dei progetti di innovazione possa fornire un tangibile aiuto nella gestione dei rischi?   

➢ A quali figure professionali si debba fare ricorso, nell’ambito dell’innovazione in accordo con lo standard UNI 11814? 

➢ Quali siano le facilitazioni finanziarie previste (e utilizzabili) in Italia ed in Europa per la transizione a «Industria 4.0»?  
➢ Quali siano le tecnologie abilitanti correlate alla gestione della innovazione come Big data analytics e come le stesse 

possano essere utilizzate quale efficace strumento operativo? 

➢ Come debba essere sviluppato un progetto di innovazione in accordo ai requisiti di «Industria 4.0» per poter ottenere 
le facilitazioni fiscali previste (con integrazioni sistemiche orizzontali e verticali)?  

➢ Come si debba operare per poter “agganciare” l’innovazione con la sostenibilità? 

Ne parleranno                Davide BRUNASSO (Fi Group), Antonio GALATI (Esperto di Sostenibilità), 
                  Paride MORRONE (Vertica), Gianmario CRAVERO (esperto di Automazione ed Innovazione)  

con il coordinamento di Massimo CALCAGNO (Consigliere di AICQ Centro Insulare) 
e le conclusioni di          Sergio BINI (Presidente di AICQ Centro Insulare e di Progetto Qualità 2000) 

 

 

    
         
 

La partecipazione è gratuita, per ricevere il link di accesso all’incontro si richiede la prenotazione all’indirizzo: infosoci@aicqci.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
AICQ Centro Insulare  -  dr. Maria Teresa Barone   -   e-mail: infosoci@aicqci.it 

 
 

 

 

Questi standard contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi: 
 

 

 

 

AICQ aderisce ad  

#ASviS 

 

 

SAVE THE DATE! 
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https://asvis.it/aderenti/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/

