
Descrizione
IQC supporta le imprese a comunicare in modo chiaro e trasparente le proprie 
eccellenze, sia all’interno che verso l’esterno, integrando i propri interven�  di 
consulenza ad alto contenuto professionale e tecnologico con il rilascio della 
Cer� fi cazione Digitale PDT® - Performance Digital Traceability.

La Cer� fi cazione Digitale PDT® è applicabile al miglioramento delle performance riferite a organizzazioni, 
processi, prodo�   e servizi grazie all’analisi, alla rilevazione discreta e con� nua, alla tracciabilità e alla 
successiva rappresentazione digitale di da�  e informazioni, in riferimento a tu�   gli asset aziendali 
(ambiente, persone, macchine, materiali e metodologie) che concorrono alla creazione del valore con 
impa� o sull’economica e sulle persone, a vantaggio della colle�  vità.

La fi nalità ul� ma è rappresentare il processo anali� co a� raverso la defi nizione di cara� eris� che 
di qualità misurabili in grado di rispondere in modo sostanziale alle esigenze di tu�   i portatori di 
interesse, fornendo evidenza della capacità dell’organizzazione di ada� amento al contesto in rapida 
evoluzione, mantenendo il presidio della stabilità e della con� nuità opera� va.

La Cer� fi cazione Digitale PDT® ha un alto valore comunica� vo grazie alla sua agile diff usione su tu� e le 
pia� aforme on line e sui principali Social Network.

Tale Cer� fi cazione è rilasciata con Tecnologia Blockchain, che garan� sce TRASPARENZA, fi ducia nelle 
DICHIARAZIONI e salvaguardia della REPUTAZIONE aziendalein tu� e le relazioni tecnico-commerciali 
tra imprese e tra imprese e consumers.

Il PDT® è pubblicabile sui canali di comunicazione off  line, ed è stampabile con rela� vo Codice QR
affi  nché i clien�  possano visualizzare gli standard garan� �  a� raverso tablet e smartphone.

A chi si rivolge
Organizzazioni di qualsiasi se� ore e dimensione che intendono dis� nguersi sul mercato, valorizzando 
le proprie eccellenze. Si rivolge a produ� ori di beni e tecnologie, imprese di produzione e di servizio
che a� raverso la Cer� fi cazione Digitale PDT® in modalità sta� ca o dinamica comunicano digitalmente il 
proprio “add value” nella fi liera produ�  va e/o mercato di riferimento in cui operano.

Cer� fi cazione Digitale delle Performance - PDT®
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Obie�  vi e vantaggi
• Consen� re la tracciabilità e la rappresentazione digitale del valore dell’organizzazione garantendone 

la chiara, trasparente e diff usa comunicazione verso l’esterno a� raverso tu� e le pia� aforme on 
line e i social network

• Garan� re sicurezza, inalterabilità e immutabilità delle dichiarazioni sulle performance 
rappresentate in digitale (immagini, video e audio) grazie all’applicazione della Tecnologia Blockchain, 
a salvaguardia della credibilità e della reputazione aziendale

• Dare tes� monianza della dinamica evolu� va in corso, accelerata dalla trasformazione digitale, 
garantendo con� nuità aziendale e fornendo stabilità agli stakeholder

• Interce� are l’a� enzione della domanda in tu� e le interazioni on line

Il nostro supporto
• Supporto nella defi nizione di specifi che prestazionali aziendali per il governo degli elemen�  

che garan� scono il conseguimento degli standard prestazionali che si intende rappresentare nel 
cer� fi cato digitale nel PDT®

• Ges� one dell’iter per il conseguimento ed il mantenimento della cer� fi cazione digitale PDT®
• Supporto nell’analisi e interpretazione dei da�  di performance dell’organizzazione rappresenta�  in 

forma digitale per interven�  predi�  vi e l’avvio di piani di miglioramento misurabili in termini di 
cos� /benefi ci

Servizi correla� 
• 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 sistemi di ges� one aziendali ad alta integrazione digitale
• Consulenza sicurezza prodo� o
• Consulenza pulizia e sanifi cazione ambientale

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


