
PDT® - Performance Digital Traceability
Sistema per la certificazione digitale di organizzazioni, processi, servizi e prodotti

Descrizione
La Certificazione PDT® - Performance Digital Traceability è un procedimento di analisi, rilevazione discreta 
e continua e successiva rappresentazione digitale delle risultanze, riferite ad organizzazioni, processi, 
servizi e prodotti. Il marchio PDT® certifica e rende visibili le evidenze che documentano lo stato delle 
cose a sostegno di dichiarazioni inerenti le performance.

Il Certificato PDT® utilizza l’evoluzione tecnologica Informatica (IoThings - IoCompetence - Blockchain) per 
legare in una catena di blocchi digitali Men - Methods - Materials - Machine - Enviroment che concorrono 
alla creazione del valore dei servizi e prodotti erogati. Obiettivo: garantire Trasparenza, fiducia nelle 
Dichiarazioni e salvaguardia della Reputazione in tutte le relazioni tecnico commerciali tra imprese e tra 
imprese e consumers, grazie alle opportunità che la global digitalization, del terzo millennio, offre.

La Certificazione PDT® viene supportata da un oggetto digitale interoperabile ospitato su Piattaforma 
IQC (www.iqcpdt.com) che consente la chiara, trasparente e capillare diffusione con qualsiasi mezzo di 
comunicazione digitale. Può essere ospitato su tutte le piattaforme on-line e può girare sui principali social 
network. Uno strumento di grande valore commerciale.

I modelli di Certificazione digitale PDT® non si sostituiscono ai consolidati modelli di certificazioni esistenti 
e soggetti ad accreditamento, essi sono strumenti complementari che affiancano e potenziano i modelli 
esistenti, con lo scopo di interconnettere in modo efficiente ed efficace i valori delle imprese, dei processi, 
delle persone e dei prodotti.

A chi si rivolge
Organizzazioni di qualsiasi settore produttivo e dimensione, coinvolte in percorsi di innovazione che, per 
piccoli passi, interessano tutte le dimensioni dell’organizzazione migliorandone l’efficienza  e la capacità 
di adattamento nel rispondere in modo efficace alle aspettative dei propri clienti dandone chiara e 
trasparente comunicazione.

Perfomance
Processo

BLO
CKC

H
A

IN
           C

E
R

TIFIED

Perfomance
Organizzazione

BLO
CKC

H
A

IN
           C

E
R

TIFIED

Perfomance
Prodotto

BLO
CKC

H
A

IN
           C

E
R

TIFIED

Perfomance
Servizio

BLO
CKC

H
A

IN
           C

E
R

TIFIED

IQC S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO)
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)

P.I. e C.F.: 03332011208 - www.itaqua.it - info@itaqua.it



Il nostro supporto
• Supporto nella definizione di specifiche prestazionali aziendali per il governo degli elementi che 

garantiscono il conseguimento degli standard di servizio/prodotto che si intende rappresentare in 
forma digitale nel PDT®

• Gestione dell’iter per il conseguimento ed il mantenimento della certificazione digitale PDT®
• Supporto nell’analisi ed interpretazione dei dati di performance dell’organizzazione rappresentati in 

forma digitale nel PDT® per interventi predittivi e l’avvio di piani di miglioramento misurabili in termini 
di costi/benefici

Servizi correlati
• Digitalizzazione e Impresa 4.0
• Cyber Security e Validazione Software
• Data Protection e Consulenza Sicurezza prodotto
• Consulenza e audit su sistemi processi e prodotti
• Supporto alla definizione di Standard e Schemi di Qualifica 
• Formazione

Riferimenti e contatti
Informazioni tecnico-commerciali:
Luigi Gamberi: luigi.gamberi@itaqua.it -  Tel. +39 051.4172555 - Cell. +39 366.7186882

Obiettivi e vantaggi
• Consentire la rappresentazione in forma digitale del valore dell’organizzazione interessata 

garantendone la chiara, trasparente e diffusa comunicazione verso l’esterno anche attraverso tutte le 
piattaforme on-line

• Attestare evidenze oggettive che non si limitano a digitalizzazioni PDF di documenti cartacei, ma 
acquisibili solo in via digitale, ed in diverse forme (immagini, video e audio)

• Condivisione on line (sito Web e Social) con lo scopo di dare testimonianza della dinamica evolutiva in 
corso ed intercettare l’attenzione della domanda
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Soluzioni correlate
• C-BOX® - Certificazione digitale delle competenze delle persone e della conoscenza
• GEIS® - Gestione informatica dell’attività di valutazione di processi interni ed esternalizzati
• BLOCKCHAIN - Certificazione delle informazioni digitali con tecnologia BlockChain


