
Descrizione
IQC off re servizi di consulenza di sistema e a�  vità di audit ad alto contenuto professionale e tecnologico
per la valorizzazione digitale delle performance di sistemi organizza� vi, processi, prodo�  , servizi e 
delle competenze delle persone, salvaguardando i principi di sostenibilità economica, ambientale e di 
inclusione sociale.

Le a�  vità di consulenza e audit sono svolte in riferimento ai principali Standard internazionali sui 
Sistemi di Ges� one Aziendale (Qualità - Sicurezza - Energia - Ambiente) per il conseguimento della 
Cer� fi cazione da parte di Ente Terzo Accreditato, e in riferimento a Standard defi ni�  da comunità 
rappresenta� ve delle par�  interessate per la qualifi cazione e/o l’accreditamento is� tuzionale e 
professionale di operatori economici di se� ore. In assenza di riferimen�  norma� vi in ambito volontario 
e/o cogente, IQC off re il proprio supporto nella defi nizione di Specifi che Prestazionali proprie 
dell’organizzazione per esaltarne le peculiari eccellenze quale elemento dis� n� vo a valore aggiunto 
rispe� o a Standard generalis� , limita�  in termini di profondità e/o ampiezza delle garanzie.

Grazie alla solida partnership con Pomiager, azienda ICT leader nelle nuove tecnologie, IQC è in grado 
di integrare i propri interven�  consulenziali con proge�   IT e di digital trasforma� on per lo sviluppo di 
sistemi integra�  e interconnessi coniugando il rispe� o degli standard di riferimento con l’evoluzione 
digitale e la transizione 4.0 per l’agile allineamento al contesto in rapido cambiamento.

Quale ulteriore valore aggiunto, IQC prevede il rilascio ai propri clien�  della Cer� fi cazione Digitale PDT® 
(Performance Digital Traceability) con l’applicazione di Tecnologia Blockchain per conferire fi ducia 
nelle dichiarazioni delle performance e a salvaguardia della reputazione aziendale.

www.iqcpdt.com

A chi si rivolge
Organizzazioni di qualsiasi se� ore e dimensione coinvolte in percorsi di qualifi cazione, accreditamento 
e cer� fi cazione che intendono cogliere l’opportunità della trasformazione digitale in a� o come fa� ore 
strategico di successo, mantenendo il presidio della con� nuità opera� va e fornendo stabilità agli 
stakeholder. 

Consulenza sistemi di ges� one aziendali ad alta integrazione digitale
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Obie�  vi e vantaggi
• Fornire un contributo al successo dell’organizzazione, garantendo l’allineamento all’evoluzione dei 

riferimen�  norma� vi, e s� molando l’orientamento all’innovazione con� nua
• Massimizzare in modo stru� urato il potenziale delle organizzazioni e supportarle nel creare nuove 

proposte di valore
• Migliorare la capacità di ada� amento delle organizzazioni in un mondo che cambia velocemente 

fornendo soluzioni informa� ve innova� ve in o�  ca di effi  cienza ed effi  cacia, agevolandone il 
processo di digitalizzazione

• Diff ondere la cultura dell’innovazione s� molando la crea� vità e la mo� vazione di ogni componente 
dell’organizzazione, producendo ricadute sul miglioramento delle prestazioni

Il nostro supporto
• Analisi del livello di performance di sistemi, processi, servizi e prodo�  , e supporto nella defi nizione 

di piani di miglioramento con il coinvolgimento dell’intera catena di fornitura, ove possibile in 
visione integrata ed interconnessa con sistemi informa� ci avanza� 

• Analisi della conoscenza dell’organizzazione e supporto nella defi nizione di strategie per la 
valorizzazione del capitale umano, inteso come patrimonio alla base dell’affi  dabilità di processi, 
prodo�   e servizi

• Supporto nella rappresentazione digitale delle eccellenze dell’organizzazione per la più effi  cace 
comunicazione verso l’esterno

• Comunicazione chiara e trasparente delle risultanze grazie alla Cer� fi cazione Digitale PDT®

Servizi correla� 
• Cer� fi cazione digitale in blockchain delle performance - PDT®
• Cer� fi cazione digitale in blockchain delle competenze - C-BOX®
• R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale
• Transizione 4.0, interconnessione beni strumentali e perizie
• Sviluppo proge�   Blockchain e Intelligenza Ar� fi ciale
• Cyber Security e Data Protec� on
• Consulenza per la credibilità delle misure nella Industry 4.0
• Consulenza sicurezza prodo� o

Riferimen�  e conta�  
Richiedi una demo illustra� va a commerciale@itaqua.it

Per informazioni tecnico-commerciali: Tel.  051 4172555

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO)
Sede Opera� va: Via di Cor� cella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)

www.itaqua.it -  www.pomiager.comSocietà Tecnologica del Gruppo


