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Il Comitato Tecnico dell’ISO responsabile delle revisioni e delle nuove emissioni della ISO 9001 sta ultimando la re-
visione della norma che regola i Sistemi di Gestione per la Qualità e che sarà pubblicata, presumibilmente, alla fine 
del 2015. 
Dalla lettura delle prime bozze appare emergere la volontà di  guidare le aziende verso  una nuova cultura gestionale 
e in particolare:
- Massimo allineamento possibile della nuova ISO 9001:2015 con le norme che regolano altri sistemi di gestione 
come, ad esempio, la ISO 14001 che si occupa della gestione ambientale (favorendo in tal modo sempre più i sistemi 
integrati).
- Grande attenzione alla gestione dei rischi, (risk management ) argomento che sembrava non avesse molte possibilità 
di varcare la soglia dell’ufficio del Responsabile della Qualità
ADACI in questo EVENTO A TEMA  si propone di formare i manager aziendali di ogni livello e funzione dell’area 
acquisti ma non solo, su temi di attualità in modo da renderli pronti e proattivi al cambiamento.
Questo evento fa parte di un ciclo di manifestazioni che la sezione Emilia R./Marche organizza per i soci in regola 
con la quota associativa e per i non soci che si vorranno associare ad ADACI all’atto dell’iscrizione all’evento stesso 
(l’iscrizione avrà validità fino a tutto il 2016).

ore 15.00
Registrazione
ore 15.15
Visita guidata ai reparti produttivi di CHIMAR Srl
ore 15.45
Saluto di benvenuto
Marco Arletti - Amministratore Delegato CHIMAR Srl
ore 16.00
Presentazione di ADACI
Vincenzo La Notte - Presidente ADACI Sez. Emilia Romagna/Marche
ore 16.15
Interpretare il cambiamento per gestire meglio l’azienda
Giacinto Ferinando - Presidente Total Quality S.r.l.- www.totalqualitysrl.it/
ore 17.00
La ISO 9001:2015 dal risk based thinking alle richieste degli enti di certificazione in fase di verifica
Andrea Ghini - DNV GL Business Assurance   -   www.dnvgl.it/businessassurance 
ore 18.00
Question Time
ore 18.45
Aperitivo offerto da CHIMAR Srl
  
  
  
  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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Aiutiamo i nostri Clienti nella gestione e protezione dei propri prodotti garantendo l’arrivo a destino in modo efficace, 
efficiente e sostenibile.
Siamo nati nel 2000 producendo imballaggi in legno ed imballaggi in cartone, progettati in funzione delle esigenze 
del Cliente.
La nostra strategia fin dall’inizio si è basata sull’idea di produrre imballaggi con l’obiettivo di fornire al mercato 
“SOLUZIONI”. Per questo si sono affiancate nel tempo, alla tradizione produzione d’imballaggi in legno, tutte 
le tipologie di imballaggi (cartone, plastica, accessori) e successivamente, cercando di interpretare l’esigenza 
del mercato abbiamo inserito attività di servizio logistico. Intese come attività di confezionamento macchinari 
ed impianti ma anche attività di gestione magazzini ricambi, inbound  e gestione delle spedizioni.

MISSION:  risolvere migliorando, scegliendo l’uomo giusto
Nasce nel 1992 come Società di Consulenza nell’ambito della Qualità Totale e gestione d’impresa nel settore Industria-
le e dei Servizi. Opera per diverse multinazionali e centinaia di piccole e medie imprese
Aree di intervento: Consulenza di Direzione - Consulenza per Sistemi gestionali certificati - Organizzazione Aziendale - 
Consulenza Tecnica - Formazione.

Con l’obiettivo di salvaguardare la vita, la proprietà e l’ambiente, DNV GL consente alle organizzazioni di incrementare 
la sicurezza e la sostenibilità delle proprie attività. Leader per i servizi di classificazione, certificazione, verifica 
e formazione, DNV GL opera oggi a livello globale. Con origini nel 1864 è presente in oltre 100 Paesi con 16.000 
professionisti impegnati ad aiutare i propri clienti a rendere il mondo più sicuro, più intelligente e più verde.
DNV GL - Business Assurance è uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale. Presente in Italia con 10 sedi 
sul territorio e oltre 250 professionisti, lavora con le aziende di ogni settore per assicurarne la qualità dei prodotti 
e dei servizi e l’efficienza dell’organizzazione e dei processi. Dalla certificazione dei sistemi di gestione alla 
certificazione di prodotto, agli interventi in materia di salute, sicurezza e ambiente, affianca le aziende interessate 
a crescere responsabilmente. 

www.chimarimballaggi.it

www.totalqualitysrl.it

www.dnvgl.it/businessassurance
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2 crediti per il mantenimento della Qualificazione Professionale ADACI

La quota di partecipazione è gratuita per i soci ADACI previa iscrizione 
on line.
Per i non soci è necessario che si associno al momento dell’iscrizione 
all’evento (quota associativa pari a €150,00).

  
  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria ADACI:
Tel. 02/40072474 - 02/40090362 - Fax 02/40090246 - www.adaci.it - sez.emilia@adaci.it

Chimar S.p.A.
Via Archimede 175 - Limidi di Soliera (MO)  

  


