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Riferimenti

RICERCA, INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA'

Venerdì 18 novembre 2022 ore 14.30

Il futuro della ISO 9001: quanto vale l’organizzazione?

Il ruolo degli intangible asset organizzativi

Uffici Interessati: Direzione e gestione strategica, Marketing e comunicazione,
Produzione, Qualità
Argomenti: INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO, Check Up aziendali, Qualità
e Certificazioni, Umiq

EVENTO PUBBLICO

Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Modena - via Bellinzona 27/a - Modena

salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro - Sede
di Modena

Iscrizione per ASSOCIATI
Iscrizione per NON ASSOCIATI

Confindustria Emilia si occupa da tempo di affiancare le imprese sui temi dell' organizzazione e della finanza
aziendali.

Finora i servizi inerenti i due temi hanno seguito percorsi diversi.

Oggi, grazie alle competenze che l'associazione e' stata in grado di intercettare siamo in grado di utilizzare
entrambe sul tema della valutazione aziendale.

In particolare, l'occasione di questo incontro in presenza ci permette di apprezzare la presentazione di un
metodo innovativo per valutare la variazione di valore rispetto a quello determinato dalle usuali tecniche
finanziarie, partendo dai temi squisitamente organizzativi e giovandosi della presenza e del patrocinio di
Accredia.

L'opportunità ci permette anche di presentare il nuovo servizio di primo approccio a questa valutazione degli
asset intangibili organizzativi aziendali che sarà disponibile agli associati assieme ad altre novità delle diagnosi
della famiglia UMIQ.

INTERVENGONO:

Federica Saija – ACCREDIA
Aggiornamenti ed Evoluzioni Normative
- osservatorio Accredia sui benefici della certificazione
- aggiornamenti normativi e sostenibilità nei sistemi di gestione

Alberto Mari –Esperto UMIQ - Auditor AICQ-SICEV, consulente APCO-CMC

https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/GuidaServizi.php/L/IT/idma/6
https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/GuidaServizi.php/L/IT/idma/6
https://www.google.it/maps/place/Confindustria+Emilia+Sede+di+Modena/@44.6365897,10.9295949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477fef43a0171ba1:0xa114606e2a99dea6!8m2!3d44.6365897!4d10.9317836
https://www.confindustriaemilia.it/flex/Extensions/Comunicazioni/pages/makeCalevent.php?id=99885&evid=1&h=a24720f776084fce44e36d5e08ede688
https://www.confindustriaemilia.it/flex/Extensions/Comunicazioni/pages/makeCalevent.php?id=99885&evid=1&h=a24720f776084fce44e36d5e08ede688
https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/iscrizioneEvento.php/L/IT/idevt/99885/mode/1/evtId/1/h/5367e219faff69d1726766cd90df6ec7/BL/KnBhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS85OTg4NQ%3D%3D
https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/iscrizioneEvento.php/L/IT/idevt/99885/mode/2/evtId/1/h/0d5d976d4e5c4f6c37db917cb514aa9f/BL/KnBhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS85OTg4NQ%3D%3D
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Il valore dell’organizzazione e dei sistemi qualità, presentazione metodologia RiskOne® Intangible

Gian Franco Poggioli– Confindustria Emilia Area Centro
Il modello UMIQ Intangible e la famiglia UMIQ

Pier Alberto Guidotti – CEO Analysis s.r.l. – esperto di trasformazione digitale
La trasformazione digitale per mantenere il valore dell’azienda

Al termine sessione di domande e risposte con il pubblico presente


