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COMUNICATO STAMPA 
AICQ NAZIONALE - Claudio Rosso, riconfermato Presidente Nazionale 
 
Il 19 ottobre 2018 scorso si sono chiuse le elezioni per il rinnovo alla Presidenza di Aicq 
Nazionale. Claudio Rosso è stato riconfermato Presidente per il triennio 2018-2021 dopo il 
precedente mandato triennale volto al rilancio associativo. Resta intatto l’intento a 
contribuire alla vita e allo sviluppo dell'Associazione Nazionale con piena apertura a 
operatori e professionisti della Qualità e dei Sistemi di Gestione in generale. 
 
Milano, 23 ottobre 2018. Il Consiglio Nazionale di AICQ - in occasione della riunione 
plenaria del 23 ottobre 2018, svoltasi a Milano - ha provveduto a ratificare l’elezione del 
dott. Claudio Rosso quale Presidente Nazionale di AICQ anche per il triennio 2018-2021 
dopo un mandato che lo ha visto attivamente impegnato su numerosi fronti associativi: 
nuovi progetti formativi, partnership, iniziative culturali, progetti nazionali ed europei. 
La decisione è stata presa con un caloroso applauso da parte dei consiglieri e sancisce la 
continuazione di un piano di intenti che trova ancora ampi margini di intervento per il 
miglioramento associativo. Le Territoriali AICQ formulano al dott. Claudio Rosso i più 
sentiti complimenti per l’incarico fin qui svolto, nella speranza di nuovi traguardi e di un 
buon lavoro per le prossime scadenze di mandato.  
Il suo piano d’azione prevede, con specifiche deleghe di giunta esecutiva nazionale: 
- lo sviluppo di progetti formativi locali e nazionali; 
- il miglioramento della comunicazione tramite tutti i canali AICQ: Rivista Qualità, sito 
nazionale e webmagazine QualitàonLine e social; 
- l’accrescimento del marketing associativo; 
- il potenziamento delle attività in seno al Gruppo Giovani AICQ; 
- la valorizzazione dei tavoli di Coordinamento Comitati e Settori; 
- una specifica delega Industria 4.0 per l’individuazione di nuovi obiettivi “di Qualità” e per 
proseguire i lavori iniziati con successo nel 2017 dal Comitato Guida Industria 4.0;  
- lo sviluppo di progetti speciali, volti anche all’accrescimento della partecipazione 
dell’associazione a Bandi Europei. 
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