
 

Milano 18 novembre 2017: ASSINRETE sottoscrive 
un’importante convenzione con l’Organismo di 

Certificazione AICQ SICEV per la certificazione delle 
figure professionali esperte di Reti d’Imprese 

“Un passaggio fondamentale verso il raggiungimento dei risultati della nostra associazione” 
 

L’Associazione Nazionale Professionisti Reti d’Imprese – ASSINRETE, rappresentata dal proprio Presidente 
Nazionale, Paolo Fiorentino, ha sottoscritto oggi un’importante convenzione con l’Organismo di 
Certificazione accreditato da ACCREDIA, AICQ SICEV, in persona del proprio Amministratore unico e 
Direttore, Roberto De Pari, per la quale AICQ Emilia Romagna, rappresentata da Olivero Casale, Segretario 
AICQ Emilia Romagna, opera come OdV (Organismo di Valutazione) del Registro Manager di Reti di Imprese 
AICQ SICEV. Per questo Schema di Certificazione Piero Mignardi, Vice Presidente del Comitato Tecnico AICQ 
Rete di Imprese, opera come Referente di Schema del citato registro AICQ SICEV. 

La finalità di tale convenzione è quella di assicurare agli associati di ASSINRETE un servizio altamente 
qualificato a condizioni economiche estremamente competitive e di promuovere la figura dei Manager di 
Rete Certificati ai sensi della Norma ISO/IEC 17024, quale garanzia di qualità del servizio nei confronti del 
mercato di riferimento. 

“ASSINRETE è la prima associazione italiana di promozione e rappresentanza delle professioni specialistiche 
per le Reti d’Imprese, costituita ai sensi della legge 4/2013” sottolinea il Presidente Fiorentino, “che si pone 
l’obiettivo di sostenere l’attività dei professionisti specializzati sulle Reti d’Imprese. Le imprese, soprattutto 
se piccole e medie, hanno assoluto bisogno di orientarsi nella scelta dei professionisti più adeguati a 
supportarle in un percorso di aggregazione e la scelta di un professionista certificato è garanzia di successo. 
La convenzione sottoscritta rappresenta un passaggio fondamentale verso il raggiungimento dei risultati 
della nostra associazione, nel proporre ai nostri associati servizi di qualità a condizioni vantaggiose, quali la 
certificazione professionale da parte di un Organismo di Certificazione di parte terza, come AICQ SICEV.” 

“È necessario ricordare” ha sottolineato il Direttore De Pari “che AICQ SICEV, che è stato il primo Organismo 
di Certificazione di persone costituito in Italia (1990) ed anche il primo ad essere accreditato (1994) da 
SINCERT (oggi ACCREDIA), ha emesso, ad oggi, oltre 3.700 certificati per Professionisti che operano in vari 
settori.” 

“L’iscrizione a un registro professionale” ha proseguito il Referente dello schema AICQ SICEV Mignardi 
“permette al Manager o all’Esperto di operare e proporsi alle Reti di Imprese interessate come un 
professionista certificato e, quindi, in grado di operare secondo i migliori standard di mercato per il proprio 
settore di competenza (in questo caso lo schema di AICQ SICEV). I benefici derivanti da tale certificazione di 
parte terza, tuttavia, non sono limitati al professionista che offre i propri servizi professionali alla Rete di 
Imprese, ma coinvolgono anche la Rete stessa che impiega questa professionalità. In una logica di sviluppo 
professionale continuo, la certificazione rappresenta, pertanto, lo strumento vincente per distinguersi e 
rappresenta, a tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: 
• qualità e professionalità del professionista di Reti di Imprese attraverso la verifica del mantenimento, 

l’aggiornamento e il miglioramento continuo delle competenze; 
• rigore mediante la verifica del rispetto del Codice Deontologico e la conformità alla normativa 

applicabile; 
• trasparenza e credibilità attraverso la certificazione delle competenze secondo lo schema di riferimento 

adottato per le Reti di Imprese.” 



 

“AICQ Emilia Romagna è da sempre impegnata nella diffusione della Cultura della Qualità e delle migliori best 
practices a supporto di Istituzioni, Imprese e Professionisti per la formazione ed il miglioramento continuo 
delle competenze, in particolare sui temi dei Sistemi di Gestione Qualità, Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, 
Ambiente, Sicurezza delle Informazioni, Alimentare oltre che sull’Innovazione. In questo ambito ha 
collaborato con AICQ SICEV alla definizione dello Schema di Certificazione delle figure professionali dei 
Manager/Esperti Reti di Imprese, divenendone l’OdV (Organismo di Valutazione). L’accordo sottoscritto tra 
ASSINRETE ed AICQ SICEV” afferma il Segretario Oliviero Casale “è importante per poter promuovere i 
Manager di Rete Certificati come figure professionali fondamentali per le imprese nell’affrontare le sfide che 
pone il mercato globalizzato e la Quarta Rivoluzione Industriale.” 
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