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Quality vs Compliance
Il dilemma di una Qualità che non si ferma più alla gestione e presidio di processi interni e conformità 
di prodotto, ma deve andare oltre, rispondendo a nuove opportunità e sfide in termini di compliance.
La figura del Quality Manager si trova dunque sempre più a intersecarsi con una nuova figura ideale, 
quella del Compliance Manager che sappia districarsi al meglio tra le normative e le attività tipiche 
dei Regulatory Affairs. 

La Qualità si trova dunque a rapportarsi con nuovi stakeholder non più solo clienti, fornitori, lavoratori 
ma la comunità, l’ambiente, la politica.

PROGRAMMA

O R E  9 . 3 0

O R E  11.15

O R E  12.45

Benvenuto a cura di Blulink

O R E  9 . 0 0 Registrazione partecipanti

Pausa caffé

Discussione finale e aperitivo di chiusura

• Alessandro Ferracino - Regional Director, Italy & France Business 
                                           Assurance Intertek

“Qualità e Compliance: dal buon vecchio Responsabile Qualità al 
‘Compliance Manager’?”

•  Sara Catelli  - Consulente OM.EN

“Qualità versus Compliance…in direzione ostinata e contraria? Il ruolo 
dei sistemi Informativi.”

• Paolo Ferrarini - Sales Manager Blulink

• Simone Gozzi - Responsabile Sistemi Integrati e Nutrizione Gruppo CAMST

“Processi Lean: approcci e strumenti.”
• Ezio Boiani - Senior Consultant Gruppo Galgano

“Qualità, responsabilità sociale e sostenibilità nella ristorazione collet-
tiva: il progetto LIFE Effige.”

“Quando è il cliente a imporre le regole: dai CSR OEM automotive 
all’evoluzione degli schemi in coerenza con le aspettative dei settori.”



4 Buoni Motivi
PER NON MANCARE

1)
Perché al Quality for Italy 2019 saranno 
con noi alcune tra le più importanti 
realtà del mondo degli Enti di Certifica-
zione, Consulenti Organizzativi e Mana-
ger della Qualità in contesti internazio-
nali. Ognuno di questi ultimi svolge un 
ruolo attivo nella promozione e divul-
gazione di metodologie, competenze 
e strumenti per lo sviluppo in ottica 4.0 
dei processi di business.

2)
Perché il presidio della Qualità si è 
allargato e siamo davanti a una 
nuova ridefinizione dei ruoli; in contesti 
aziendali sempre più normati è quindi 
richiesta una competenza sempre più 
ampia per gestire al meglio le sfide 
quotidiane e future.

3)
Perché Quality Management, Risk 
Management, Indicatori di Perfor-
mance, Project Management, Risorse 
Umane… sono all’ordine del giorno 
nelle scelte organizzative nei confronti 
di tutti i clienti e fornitori.

4)
Perché Quality for Italy è una platea 
dove è possibile raccontare le proprie 
esperienze e confrontarsi con altre 
realtà e ottenere così spunti di riflessio-
ne e miglioramento da applicare al 
proprio contesto aziendale.


