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• Chiarire impatto della 
nuova norma ISO 9001 per 
le aziende e gli addetti ai 
lavori 

• Mettere a disposizione 
esperienze su metodologie 
e strumenti tecnologici a 
supporto 

Obiettivi 

Il mondo è cambiato, quella che chiamavamo crisi oramai è chiaro essere in realtà 
un riposizionamento globale. 
Capire il proprio contesto, i rischi e i processi che una impresa deve gestire è un 
imperativo. 
Non a caso la nuova norma sintetizza ed interiorizza i concetti base delle teorie 
organizzative che trattano ora anche di questi aspetti strategici. 
Meno forma e più sostanza, potrebbe essere lo slogan di quello che ad oggi è uno 
dei migliori strumenti a disposizione delle nostre aziende: la “qualità”. 
L’evento, con il supporto di esperti qualificati del settore, vuole rappresentare 
un’opportunità per una seria attività di cultura sulla nuova edizione della normativa 
ISO 9001. 

 

14.00 Registrazione partecipanti e Welcome Coffee 

14.30 Apertura lavori  
Unindustria Bologna 
Andrea Minarini – Presidente AICQ ER 

15.00 La nuova norma ISO 9001 2015 e le regole di transizione e di 
accreditamento  
Emanuele Riva – Direttore Accredia - Dipartimento Certificazione & 
Ispezione 

15.30 L’evoluzione dell’Enterprise Risk Management, da strumento per 
pochi a opportunità per tutte le organizzazioni 
Francesco Bassi - Soluzioni 

15.45 La nuova norma ISO 9001 2015 “Meno forma e più sostanza”, le 
novità principali della norma  
Alberto Mari - NCG 

16.15 L’evoluzione dell’informazione nella nuova norma e il ruolo 
dell’Information and Communication Technology  
Pier Alberto Guidotti - Analysis 

16.45 Il ruolo di AICQ nella formazione delle figure professionali, i nuovi 
“40 ore”  
Ernesto Scurati - Responsabile Tavolo nazionale Formazione AICQ 

17.00 L’esperienza di UMIQ: un modello di diagnosi organizzativa a 
supporto di tutte le organizzazioni  
Gian Franco Poggioli - Unindustria Bologna 

17.15 Il Terziario Innovativo di Unindustria Bologna e la rinnovata sfida 
della Qualità  
Giuseppe Sermasi – Delegato del Presidente Terziario Innovativo 
Unindustria Bologna 

17.30 Question time 

17.45 Conclusione lavori – Aperitivo di saluto 
 

Programma 

• Imprenditori 
• Responsabili di funzione 
• Addetti ai lavori 

A chi è rivolto 

• A tutti i partecipanti sarà 
fornito un account gratuito 
per l’accesso allo 
strumento Risk9001 per 
l’assessment della 
conformità 
www.risk9001.it   

 

La nuova norma ISO 9001 del 2015: meno forma e più sostanza 

 

 

           

martedì 10 novembre 2015 ore 14 – Hotel Express by Holiday Inn – Via del Commercio Associato, 3 - Bologna 

Evento  gratuito previa iscrizione – per iscrizioni: eventi@qualiware.it 
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