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CONTRIBUTO TECNICO 
Linea Guida Risk HLS - Progetto UNI 1606215 
 
A CURA DI Gennaro Bacile di Castiglione, Comitato Normativa e 
Certificazione Sistemi di Gestione AICQ e Valerio Teta, Comitato 
Qualità del Software e Servizi IT AICQ. Membri del UNI/CT043/GL02 
Gestione del Rischio 
 
https://aicqna.it/2021/03/04/linea-guida-risk-hls-progetto-uni-1606215/ 

 
EVENTO COMITATO RETI D’IMPRESE 
La Rotta dell’innovazione per un Piano di sviluppo 
industriale delle PMI 
	
INVITO Webinar, 20 marzo 2021 
 
https://aicqna.it/2021/03/04/iscrizioni-aperte-per-il-webinar-la-rotta-
dellinnovazione-per-un-piano-di-sviluppo-industriale-delle-pmi/ 
 	
 
 
 

	
 
	
	

		

AICQ PARTNERSHIP 
 
FEDERMANAGEMENT 
Il Manager italiano in epoca Covid-19 
https://aicqna.it/2021/03/08/il-manager-italiano-in-
epoca-covid-19/ 

 
ACCREDIA 
Tarature, valutazioni della conformità alla sfida 
Covid-19 e biobanche 
https://aicqna.it/2021/03/05/tarature-biobanche-e-
valutazioni-della-conformita-alla-sfida-del-covid-19/ 
 

UNI  
In tema di gestione dell’Innovazione 
https://aicqna.it/2021/03/05/in-tema-di-gestione-
dellinnovazione-2/ 
 

ASVIS 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la Legge 
di Bilancio alla luce dell’Agenda 2030 
https://aicqna.it/2021/03/08/piano-nazionale-di-
ripresa-e-resilienza-e-della-legge-di-bilancio-alla-
luce-dellagenda-2030/ 
 

EDITORIALE a cura di Davide Ferrara, Segretario Generale AICQ Nazionale 

 
IL PUNTO E IL PERCHE’ 
 
Lo scopo di questa News Letter è una comunicazione chiara, sintetica, tempestiva ed aggiungo, nel caso di questo 
progetto, utile all’Universo di riferimento interno ed in prospettiva esterno. Gli aggettivi spesi non hanno bisogno di 
commento.  
 
Partiamo con questo numero (sperimentale) zero.  
Coincide non casualmente con una ripartenza dei Comitati e Settori che storicamente caratterizzano la produzione 
scientifica di Aicq e che sottolineo, rappresentano un laboratorio (per la circuitazione delle conoscenze).  
In questo particolare anno di ripresa, vogliamo che in maniera chiara, rappresenti la risposta concreta di Aicq a 
quell’accelerazione che il mondo vuole fortemente, in tutti i campi. 
 
Entro fine mese saranno completati gli insediamenti e definiti i ruoli. 
Sono già stati eletti, alla data odierna, i Presidenti e i Consigli e si stanno formulando i programmi dei seguenti: 
- Comitato Normazione e Certificazione dei Sistemi di Gestione, 
- Settore Pubblica Amministrazione, 
- Comitato Welfare e Conciliazione Vita Lavoro, 
- Comitato Qualità del Software e dei Servizi IT. 
 Alcuni di questi iniziano già un promettente lavoro. 
  
Spiego il senso dell’aggiunta “Delivery” tra News e Letter: il significato nell’uso corrente anglosassone è 
“raccomandata”. 
Ecco, se posso, raccomando a tutti, essendo un numero zero, di valutarne l’utilità, suggerendo come migliorarla, 
nella forma e nella sostanza, inviandomi per tempo notizie ed informazioni da veicolare e di utilizzarla infine, se 
veramente utile.  
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