IQC si propone come Integrated Business Services con la missione di favorire in Transizione 4.0 la
progressiva integrazione tra l’IoT (Internet of Things) e l’IoC (Internet of Competence) verso l’Economia
della Conoscenza, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Nella nostra visione, l’Innovazione Tecnologica e Digitale è posta al servizio dell’interconnessione tra
ambiente, persone, macchine, materiali e metodologie, con il fine di preservare la catena del valore
generato da tutti gli asset aziendali e rendere affidabili e fluidi i processi per l’agile allineamento al
contesto in rapida evoluzione.
Digitalizzazione, sicurezza dei dati e credibilità delle informazioni generate e diffuse on line rappresentano
i fattori di successo per guidare la trasformazione mantenendo il presidio della continuità operativa e
fornire stabilità agli stakeholder.
Grazie alla solida partnership con Pomiager, azienda ICT leader nelle nuove tecnologie, forniamo
servizi ad alto contenuto professionale e tecnologico per valorizzare le performance aziendali e le
competenze delle persone attraverso una forma innovativa di Certificazione Digitale, con l’applicazione
della Tecnologia Blockchain, per conferire fiducia nelle dichiarazioni e a salvaguardia della reputazione
aziendale.
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I nostri servizi per le Imprese e la PP.AA
• Certificazione digitale in blockchain delle performance - PDT®
• Certificazione digitale in blockchain delle competenze - C-BOX®
• R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale
• Transizione 4.0, interconnessione beni strumentali e perizie
• Sviluppo progetti Blockchain e Intelligenza Artificiale
• Cyber Security e Data Protection
• Consulenza per la credibilità delle misure nella Industry 4.0
• Consulenza sistemi di gestione aziendale ad alta integrazione digitale
• Consulenza sicurezza prodotto
• Consulenza pulizia e sanificazione ambientale

Riferimenti e contatti
Per informazioni tecnico-commerciali:
Luigi Gamberi (Direttore Commerciale IQC)
E-mail: commerciale@itaqua.it - Tel. +39 051 4172555 - Cell. +39 366 7186882

Società Tecnologica del Gruppo

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO)
Sede Operativa: Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)
www.itaqua.it - www.pomiager.com

