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Nel caso l’accesso al sito non avvenisse immediatamente cliccando sul link riportato sul notiziario, 
Vi consigliamo di copiare il link da A.p.p.u.n.t.i. direttamente sul browser. 

Questo mese l’Aicq Piemontese segnala: 
 

 

 

Indice 

AICQ Automotive è lieta di invitarLa al Seminario che si terrà il  

 

15 febbraio 2017 

“Da ISO TS 16949:2009 a IATF 16949:2016” 
 

CENTRO STORICO FIAT – Sala Sironi  

Via Chiabrera 20, Torino 

Seminario in Lingua Inglese 
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Questo mese si racconta… 

Global leader nel settore della cash automation technology, ARCA si è distinta   
negli anni per aver individuato canali d’espansione non tradizionali.  
Dal 1998 collabora con Istituti Finanziari ma, grazie all’enfasi per il continuo               
miglioramento del fondatore Mort O’ Sullivan, e allo sviluppo di una cultura              
aziendale tesa al cambiamento, ha aperto la strada all’industria della cash                        
automation nei più vari segmenti di business.  
L’obiettivo è quello di progettare e applicare soluzioni tecnologiche per la                 
risoluzione dei problemi di ogni giorno, focalizzandosi sulla massimizzazione di 
controllo e efficienza delle transazioni finanziarie nelle filiali bancarie, nel mondo 
retail e nel segmento dei chioschi self  service. Oggi ARCA dispone della più              
ampia scelta di dispositivi per la gestione del contante, per rendere le transazioni 
in denaro più semplici, efficienti, sicure. La compagnia è basata a Mebane (U.S.) 
ma ha sedi in Italia, dove impiega il 75% delle risorse del gruppo, Francia, U.K.. 
Con uffici in Russia, Hong Kong, India, Sud Africa, l’azienda vende worldwide in 
50 paesi, in modo diretto o attraverso una rete di distributori. 
ARCA applica nuove metodologie organizzative, come Agile per il dipartimento 
R&D, e ha avviato un progetto Lean Six Sigma con l’obiettivo di coinvolgere tutti 
i dipartimenti aziendali, non solo l’ambiente di produzione in cui Lean viene tradi-
zionalmente applicata. La ARCA Technologies, con sedi a Ivrea e Bollengo (TO), 
è stata inoltre la prima azienda in Italia a introdurre un sistema di management 
all’avanguardia, Holacracy, che ha l’obiettivo di meglio governare e rendere                 
operativa l’organizzazione aziendale. Il progetto è talmente innovativo che ARCA 
è diventata un caso di studio d’interesse nazionale. 
 
Il nostro obiettivo è promuovere gli stabilimenti italiani ARCA Technologies come centro di eccellenza 
tecnologica globale» (Mort O’Sullivan, global leader e fondatore di ARCA Worldwide) 

 
 https://arca.com/ 

SEZIONE DEDICATA INTERAMENTE AGLI ASSOCIATI 

“Il denaro che si possiede è strumento di libertà; quello che si                
insegue è strumento di schiavitù.”  

Jean-Jacques Rousseau – Filosofo, scrittore e musicista ginevrino  
(Ginevra, 28 giugno1712 – Ermenonville, 2 luglio 1778) 
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Corsi del mese di Febbraio 

http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=2&anno=2017&cat=0 
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Offerta sul corso del mese    

Nell’intento di sostenere la continua necessità di aggiornamento professionale, l’AICQ 
Piemontese ha il piacere di offrire ai propri soci, un buono sconto del valore del 10%
applicabile al CORSO DEL MESE presentato in questa sezione. 
Consegnando o inviando compilato il coupon che trova qui di seguito, al momento              
della prenotazione, potrà usufruire dello sconto da applicare alla tariffa agevolata soci.   

buono  
Sconto 
 

riservato  
ai Soci di AICQ  
Piemontese!! 

Formazione AICQ Piemontese 
 

Nome_________________________ 
Cognome______________________ 

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al corso 
“Auditor Interno Sistema di Gestione Ambientale  
secondo la UNI EN ISO 14001:2015” del 20 febbraio 
2017, con una tariffa scontata di 540€ al posto di 
600€ tariffa soci (-10%).  
Presentare tale buono al momento della prenotazione 

Per info sul corso http://piemontese.aicqna.it/2017/01/17/auditor-interno-sistema-di-
gestione-ambientale-secondo-la-uni-en-iso-140012015-4/ 

10% 

 
AICQ Piemontese La invita al Corso 

 
Auditor Interno Sistema di Gestione 

Ambientale secondo la  
UNI EN ISO 14001:2015 

 
Data: 20-22 febbraio 2017 

Durata: 3 giorni 

Docente: Ing. Giuseppe Testa 

Sede: AICQ Piemontese  

Tariffe: 600€+IVA per i soci AICQ 
 700€+IVA per i non soci AICQ 
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ToolSpeedy 

Terzo appuntamento: 27 Gennaio dalle 9.00 alle 13.00 

 
“I rifiuti: opportunità e obblighi della nuova normativa” 

  
 
Obiettivi formativo: trasferire le conoscenze delle regole per la corretta gestione              
amministrativa dei rifiuti nel rispetto del SISTRI ed opportunità di risparmio 
 
 
Programma: 
• Panoramica riassuntiva della 

normativa in vigore dal                      
1 Gennaio 2017 

• Compilazione formulari rifiuti 
ed errori più comuni 

• Scritture di carico-scarico sui re-
gistri vidimati 

• Riepilogo del sistema SISTRI, 
soggetti obbligati a casi                    
particolari 

• Esempi pratici e problematiche 
proposte dai Partecipanti  

 
 
Docente: Dr. Maurizio Bertoli 
 
 

 
 
 
 
 
 
COSTI: 
Soci AICQ Piemontese: 55,00 Euro (IVA 22% esclusa) 
Non Soci AICQ Piemontese: 80,00 Euro (IVA 22% esclusa) 
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Offerta Formativa 2017 

Sono state definite le nuove date dei corsi previsti per il 2017. 
Vi invitiamo a consultare la nuova offerta formativa al seguente link 
 
http://piemontese.aicqna.it/offerta-formativa-per-il-2017/ 

Convegni IATF 16949:2016 

• La recente emissione della nuova specifica tecnica IATF 16949:2016 avvenuta nel 
mese di ottobre 

• La IATF rules 5° edizione e il piano di transizione 
• I nuovi tools dell’Annex B: Bibliography - Supplemental Automotive 
 

Hanno reso necessario un aggiornamento puntuale a tutti gli operatori del                              
settore Automotive 

 
 

A tal proposito, visto il successo del Seminario del 6 dicembre scorso a Torino, AICQ 
Settore Automotive ha riproposto altre tre edizioni: 

Venerdì 20 gennaio 2017 

Stabilimento Alfa Romeo - Cassino 

Inizio incontro: h. 9.00 

Mercoledì 25 gennaio 2017 
Centro Storico FIAT - Torino 

Inizio incontro: h. 9.00 

Mercoledì 15 febbraio 2017 
Centro Storico FIAT - Torino 

Inizio incontro: h. 9.00 

ISCRIZIONI 
CHIUSE 

IN LINGUA 
INGLESE 

ISCRIZIONI 
CHIUSE 
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Transizione alla ISO 9001:2015 

Gentile Socio,  
le certificazioni ISO 9001:2008 perderanno la loro validità nel mese di settembre del 
2018. Per mantenere la certificazione occorrerà adeguare per tempo il proprio sistema di gestione per la 
qualità (SGQ) alla norma UNI EN ISO 9001:2015, richiedendo all’Organismo di                     
Certificazione un audit che accerti l’avvenuta transizione.  
 
AICQ P. ti propone un corso che intende fornire supporto pratico per tale transizione. 
 
Il corso ha l’obiettivo di presentare che cosa occorra fare, in concreto, per adeguare il 
proprio SGQ ai nuovi requisiti. A tal fine, limitando al massimo la parte teorica, si              
passano in rassegna le principali aree che richiedono azioni da parte 
dell’Organizzazione, prendendo in esame i possibili approcci per la transizione: da                        
quello “minimale”, che rischia di non cogliere appieno le novità della norma, a quello 
“rivoluzionario”, che rifonda completamente il SGQ, ma richiede uno sforzo non                
sempre compatibile con le altre esigenze della realtà in cui si opera. 
I partecipanti saranno quindi in grado di individuare quale approccio, fra i due estremi, 
sia ottimale per la loro realtà e quali azioni siano concretamente necessarie per una              
transizione personalizzata. 
 
I nostri docenti: Ing. Marco Zomer; Ing. Aldo Merico 
Queste le edizioni proposte: 1-2 Marzo 

29-30 Maggio 
27-28 Settembre 
4-5 Dicembre 

Nota bene:  
Per gli iscritti di Organizzazioni che lo desiderano i ns. docenti sono disponibili 
ad effettuare in 1/2 giornate (secondo le dimensioni dell’Organizzazione) una 
Gap Analysis tra l’attuale contesto organizzativo e gestionale e le necessarie                
varianti ed aggiornamenti che devono essere effettuate per rendere 
l’Organizzazione conforme alle attese della nuova UNI EN ISO 9001:2015. 
 
Per maggiori info: 
 
consulta la scheda corso:  
http://piemontese.aicqna.it/2016/12/15/la-transizione-alla-iso-90012015-dalla-teoria-
alla-pratica-4/ 
 
scrivi a: 
silvia.gamba@aicqpiemonte.it 
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Corsi Automotive 
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Corsi Automotive 
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Formazione Finanziata 

Con l’Avviso n. 1/2017 FONDIMPRESA intende finanziare piani formativi nelle              
seguenti aree tematiche: 
a) Prevenzione e mitigazione del rischio sismico. 
b) Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. 
 Per entrambe le aree la formazione può riguardare tutte le aziende che operano nella 

filiera: progettazione, analisi, verifica e collaudo, realizzazione degli interventi;              
produzione e installazione di strutture, impianti, componenti e materiali; ricerca e 
sviluppo. 

c) Sostenibilità Ambientale, con riferimento alla formazione direttamente connessa 
alla gestione ambientale ed energetica delle aziende aderenti ed al loro 
rapporto con il territorio, i produttori e i consumatori, in particolare per quanto at-
tiene a: 

 - efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e                               
rinnovabili, certificazione energetica; 

 - innovazione ambientale di processo e di prodotto; 
 - bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 
 - tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici. 
 
Dotazione complessiva: 15 milioni di euro 
Invio delle domande di finanziamento tra il 14 marzo 2017 e il 16 giugno 2017  
Per info contattarci al numero 011.5183220 

AICQ PIEMONTESE, grazie alla collaborazione con un associato, offre 
l’importante opportunità di una FORMAZIONE AZIENDALE GRATUITA 
grazie ai fondi disponibili FONDIMPRESA 
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ISI - Bando INAIL 

AICQ PIEMONTESE segnala alle aziende socie che è stato pubblicato il nuovo Bando 
ISI 2016 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di             
salute e sicurezza sul lavoro - Art 11, comma 5, D.Lgs 81/20018, s.m.i. 
  
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun 
territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e               
agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore              
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli. 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 
1. Progetti di investimento; 
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 
  
Il finanziamento, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.  
Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. 
Per i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di            
responsabilità sociale, i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto il                        
finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro ed il finanziamento minimo 
ammissibile è pari a 5.000,00 Euro.  
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento. 
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività il                   
finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo 
ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.  
  
AICQ PIEMONTESE, forte dell’esperienza accumulata con il Bando INAIL negli anni 
precedenti, fornisce i seguenti servizi alle aziende interessate a partecipare al bando: 
  
• Compilazione e salvataggio on line della domanda (a partire dal 1° Marzo 2016) 
• Invio della domanda on-line (click-day) 
• Supporto alla preparazione della documentazione aziendale cartacea 
• Supporto alla rendicontazione finale 
• Per quanto riguarda i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabi-

lità sociale: supporto all’implementazione del sistema. 
  
QUALORA FOSSI INTERESSATO NON ESITARE A CONTATTARCI PER 
UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO! 
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Eventi 

Registri e formulari - SISTRI  
Martedì, 24 Gennaio, 2017 - dalle 14:00 alle 18:00 c/o Torino Incontra 
In conformità con quanto disposto dal Decreto Milleproroghe 2017,  gli adempimenti 
finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti resteranno in linea con quelli del 2016, “fino alla 
data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2017”. Alla luce di tutto ciò si ritiene opportuno 
fare il punto sugli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nel doppio obbligo, in 
modo da permettere una gestione più corretta e agevole degli impegni derivanti dalla 
norma. 
http://www.to.camcom.it/calendario-eventi  
 
SCUOLA CHIAMA IMPRESA - Alternanza Scuola Lavoro: istruzioni per l'uso 
Lunedì, 23 Gennaio, 2017 - 17:15 c/o Centro Congressi Torino Incontra 
Il Comitato di Indirizzo del Protocollo per l’Alternanza Scuola Lavoro organizza 
un incontro dedicato a imprese, enti pubblici e privati (enti no profit, associazioni, 
fondazioni) e professionisti per far capire le opportunità di investire sullo sviluppo  
educativo e professionale dei giovani, mettendo a disposizione percorsi di alternanza 
presso le proprie strutture. 
http://www.to.camcom.it/calendario-eventi  
 
SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO: SITUAZIONE 
ATTUALE E PROSPETTIVE DI MAGGIORE SOSTENIBILITÀ 
20 gennaio 2017 - ore 08.45 c/o Politecnico di Torino, Sala Consiglio di Facoltà, C.so 
Duca degli Abruzzi, 24, Torino. 
Giornata di studio GEAM in memoria di Stefano Rigatelli organizzata in partenariato con 
il DIATI. Crediti formativi richiesti per Ingegneri, Geologi, Agronomi e Forestali. 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/8541 
 
 
FARE URBANISTICA TRA XI E XIV SECOLO 
20 gennaio 2017, ore 15.00 c/o Castello del Valentino, Corso Mattioli 39, Torino 
Il Politecnico di Torino, Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del                      
Paesaggio” e DIST - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del            
Territorio organizzano, all'interno dell'anno di celebrazioni in onore di Enrico Guidoni, 
un seminario di studio per esporre gli esiti della ricerca nazionale " Fare urbanistica tra il 
XI e il XIV secolo". 
http://www.politocomunica.polito.it/events/appuntamenti/(idnews)/8561 
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Novità Uni 

http://www.uni.com/ 

 
Pubblicata la UNI 11648 sulla figura professionale del Project manager 
Il Project manager è il cosiddetto “responsabile di progetto”, ove si intenda con              
progetto un processo gestionale che da un concetto o idea iniziale porta alla realizzazio-
ne di un nuovo sistema, prodotto tecnologico, opera pubblica o nuovo servizio,                   
software e simili. Si tratta quindi di un ampio spettro di attività, che coinvolge tutti i set-
tori produttivi. 
La norma UNI 11648 “Attività professionali non regolamentate - Project manager - 
Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza” fa proprio questo: defini-
sce la figura professionale del Project manager, segnando un passo avanti significativo 
per il riconoscimento di questa professione nel nostro Paese. 
 
Relativamente a tale Norma informiamo che AICQ Sicev ha aperto il registro 
per la certificazione di questa figura professionale non regolamentata, in                    
accordo con la legge 4 del 14/01/2013 

 
Il programma di normazione CEN-CENELEC per il 2017 
È stato pubblicato su internet (ed è liberamente scaricabile anche attraverso                           
WeTransfer) il programma di normazione 2017 del CEN-CENELEC. 
Il documento riassume, in modo discorsivo, le principali attività che vedranno impegna-
ti nel corso dell’anno i due organismi europei di normazione: il CEN (European Com-
mittee for Standardizaion) e il CENELEC (European Comittee for Electrotechnical 
Standardizaion). 
Energia (per esempio ecodesign, fonti energetiche alternative, etichettatura energetica, 
gestione dell’energia, strumenti di misura), sicurezza (p.es. cybersecurity, privacy,                  
sicurezza del cittadino e sicurezza dei prodotti…), servizi (p.es. sanità, facility 
management, gioco online, interpretariato…). E ancora: accessibilità, chimica, edilizia, 
ICT, ambiente, alimentazione… Numerosissimi campi di intervento che vedranno gli 
esperti dei comitati tecnici (e ovviamente i numerosi organismi di normazione                         
nazionali) fortemente coinvolti e uniti nello sforzo comune di sviluppo dell’innovazione 
e di crescita economica dell’Europa. 
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Bandi/Finanziamenti 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/home?
tid=All&field_stato_value=1 

 
 
Bando “Poli di Innovazione – Linea B. Agevolazioni per progetti di ricerca                
industriale e sviluppo sperimentale, riservate alle imprese mai associate ai Poli”. 
Contributo alla spesa, fino ad un massimo del 60%, a copertura dei costi (IVA esclusa) 
sostenuti per la realizzazione del  progetto e ritenuti ammissibili. 
Scadenza: 30 Marzo 2017 

 

Bando per l’accesso alle “Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e            
sviluppo sperimentale nell’ambito dell’elettromobilità” 

Scadenza : 06 Febbraio 2017 
 

Bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e 
medie imprese o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle     
norme ISO 50001 (S.G.E.) 

Bando a sportello: Aperto 
 

Bando IR2 (IERREQUADRO) - Industrializzazione dei Risultati della Ricerca 

Il bando viene attivato al fine di supportare progetti che connettano la ricerca e i  
relativi risultati con l’industrializzazione e valorizzazione economica, favorendo 
la concretizzazione delle conoscenze generate, riducendo il tempo di introduzione sul 
mercato e incoraggiando il trasferimento di idee innovative in nuovi prodotti e processi 
capaci di generare rilevanti ricadute per le imprese e/o per il territorio. 
Bando a sportello: Aperto 
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Contatti 

AICQ PIEMONTESE 
 

Via Genovesi 19 - 10128 Torino 
Telefono: 011.518.32.20 - 011.561.92.46 

Fax: 011.53.79.64 
E-mail: appunti.aicq@aicqpiemonte.it 

 
 

Redazione a cura di: Elisa Cannata - Silvia Gamba 

Notizie varie 

L’AICQ Piemontese mette a disposizione dei propri soci, a fronte di un modesto                
contributo di affitto, la sala formazione attrezzata per meeting, riunioni, seminari, 
corsi di formazione o di aggiornamento professionale. 
Contattaci per scoprire la nostra offerta  

                                 info@aicqpiemonte.it 


