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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:
Il 13 Aprile 2017 sono stati pubblicati i nuovi CSR (Customer Specific Requirements) FCA

A tal proposito AICQ Settore Automotive ha organizzato
il Convegno dal titolo
DA ISO TS 16949:2009 A IATF 16949:2016
Uno schema world wide per l’Automotive – Evoluzione, Regole e Strumenti

8 giugno 2017 nella Confidustria Chieti-Pescara
A seguire un articolo sul tema uscito sulla rivista Qualità
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IATF 16949:2016
Informiamo che questa edizione di APPUNTI è stata dedicata al tema IATF
16949:2016 in quanto AICQ – Settore Automotive è stata organizzatrice di numerosi
eventi sul tema, tra cui l’ultimo organizzato presso la Confindustria di Chieti-Pescara lo
scorso 8 giugno.
A tal proposito riportiamo qui di seguito un estratto della Rivista Qualità AICQ, scritto
da Alessandro Ferracino (Direttore di Intertek, Business Assurance Sud Europa,
Responsabile EMEA Certificazione Automotive) principale relatore dei seminari.

IATF 16949:2016 PER I SISTEMI DI GESTIONE
QUALITÀ AUTOMOTIVE
L’ISO 9001, pubblicata il 15 settembre 2015, ha determinato un importante passo
avanti rispetto all’evoluzione degli standard di riferimento nell’ambito della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità oltre al fatto di garantire l’allineamento dei
requisiti comuni a tutti gli altri standard secondo l’Annex SL.
Era pertanto un fatto dovuto mettere mano allo standard automotive da parte dei
tenutari di IAFT, un dovere ma anche un’opportunità di aggiornamento rispetto ad un
documento che ufficialmente aveva 7 anni
ma in realtà 14. L’aggiornamento del 2009
infatti era stata la conferma dello scritto
del 2002; negli ultimi anni si era preferito
lavorare intensamente sui documenti a
compendio dello standard quali: i requisiti
aggiuntivi dei costruttori, le interpretazioni
ed i chiarimenti.
Per ricostruire il percorso storico che ci
ha portato fino al 1 ottobre del 2016,
dobbiamo ricordare come alla base
dell’azione dello IATF ci sia sempre stata
la missione di determinare uno standard
unico e globale che soddisfacesse le
necessità dell’industria automobilistica nel mondo.
Prima della prima edizione della ISO TS 16949, esistevano principalmente 4 standard
che rappresentavano i riferimenti per i costruttori delle 4 principali aree geografiche:
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IATF 16949:2016
Francia EAQF, Italia AVSQ94, Germania VDA 6.1, USA e UK QS9000 - tutte
liberamente ispirate all’ISO 9001 del 1994 e supportate da specifiche monografie
tematiche come ad esempio per il QS9000 i più famosi Blu Books ancora molto
utilizzati (PPAP, APQP, FMEA, MSA, SPC). Costituito in modo volontario dai
principali costruttori automobilistici del mondo, IATF (International Automotive
Task Force), arriva alla pubblicazione della prima edizione dell’ISO TS 16949 nel
1999, basata sui requisiti dell’ISO 9001 del 1994, che avrà vita breve per l’emissione
dell’ISO 9001 del 2000, che porterà l’ISO TS all’aggiornamento del 2002 e
susseguentemente a quello del 2009 in riferimento all’ISO 9001 del 2008, fino ad
arrivare ai giorni nostri per ad approfondire il percorso di aggiornamento degli ultimi
due anni circa.
Con l’emissione dell’aggiornamento di ISO 9001 del 2015 (anch’esso molto complesso
ed articolato), IATF si è trovato nella situazione di eseguire l’aggiornamento
periodico della norma, includendo la necessità di allineamento alla nuova logica
imposta sui 10 capitoli dell’Annex SL. L’occasione è stata un’ottima opportunità per
recepire le principali evoluzioni del settore all’interno dello standard. In tale occasione il
gruppo di lavoro tradizionale di IATF è stato allargato, ascoltando la voce di altri
costruttori non IATF e di alcune rappresentative imprese della fornitura.
Il primo prodotto del lavoro di aggiornamento è stato presentato a Roma ad aprile
2016, occasione dedicata al confronto con tutti i principali attori di settore (organismo
di certificazione, organizzazioni di categoria, costruttori e fornitori), dove la prima
bozza è stata analizzata, approfondita, criticata e soprattutto pensata nella fase di
applicazione. Un profondo riesame è stato conseguentemente effettato al fine di avviare
il percorso di validazione definitivo che ha portato alla pubblicazione del testo
definitivo il 1 ottobre del 2016.
Una delle più importanti novità però, è emersa con grande sorpresa degli addetti di
settore, ancor prima della pubblicazione definitiva di ottobre, più precisamente ad
agosto 2016, attraverso una comunicazione stampa congiunta, ISO e IATF che,
confermando l’imminente uscita dell’aggiornamento dello standard, comunicano che la
nuova IATF 16949 rispetterà la struttura dell’ISO 9001 ma non sarà più un documento
unico, bensì un supplemento alla stessa ISO 9001. La nuova IATF perde pertanto la
configurazione di Specifica Tecnica (Technical Specification da cui l’appellativo di TS) e
la possibilità di essere letta da sola, con l’occasione è reso anche noto il nuovo nome:
IATF 16949:2016.
Per la lettura dell’articolo completo si rimanda alla Rivista Qualità
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Save The Date: 28.09.2017
Il 13 Settembre 2017 IATF (International Automotive Task Force) incontrerà a
Francoforte gli Organismi di Certificazione per fare il punto della situazione e
condividere gli aggiornamenti sulla IATF 16949:2016.
Il 28 settembre 2017 vi spiegheremo le novità emerse dall’incontro grazie
all’Organismo di certificazione - nostro associato - Intertek.
Seguiranno notizie dettagliate circa l’evento (sede, orari, relatori, programma,…) con
mail specifica.
Un’occasione da non perdere, rivolta a tutte le aziende del comparto automotive, che ha
l’obiettivo primario di informare in anteprima sulle novità!

28 settembre 2017

Save The Date: 16.10.2017
Convegno dal tema «L’EMERGENZA - La Prevenzione e la Gestione»
16 ottobre 2017
c/o Grattacielo Intesa San Paolo - Corso Inghilterra n. 3
L’incontro ha l’obiettivo di condividere l’esperienza nella Gestione e Prevenzione delle
Emergenze e di facilitare il miglioramento delle politiche di gestione delle stesse sul
territorio, attraverso lo scambio di esperienze in settori diversificati e in un unico
evento: dai domini ad alta Tecnologia come lo Spazio, ai Servizi, la Sanità e le
emergenze che toccano il cittadino
Seguiranno informazioni specifiche via mail.
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Corsi del mese di Luglio
http://piemontese.aicqna.it/category/corsi/?mese=7&anno=2017&cat=0
26/06/2017 Auditor Interno Sistema di Gestione Qualità secondo la UNI EN
3 giorni
ISO 9001:2015
04/07/2017
Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – MODULO B
3 giorni
09/07/2017
Aggiornamento alla UNI EN ISO 14001:2015
1 giorno

Corso
e
del mes

10/07/2017 Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Qualità Secondo la UNI
3+2 giorni EN ISO 9001:2015
26/07/2017 Da Auditor interno UNI EN ISO 9001:2015 a Auditor interno IATF
2 giorni
16949:2016
Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Definizione del
25/07/2017
contesto Interno ed Esterno dell’Organizzazione dell’Azienda alla
1 giorno
luce della nuova ISO UNI EN 9001:2015
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Offerta sul corso del mese
Formazione AICQ Piemontese

buono
Sconto

Nome_________________________
Cognome______________________

10%
riservato
ai Soci di AICQ
Piemontese!!

Questo buono Le dà il diritto di partecipare al corso
“Aggiornamento alla UNI EN ISO 14001:2015”
del 9 luglio 2017, con una tariffa scontata di 157,50€ al
posto di 175€ tariffa soci (-10%).

Offerta valida al 18 giugno all’8 luglio 2017

AICQ Piemontese La invita al Corso

Aggiornamento alla UNI EN ISO 14001:2015
Data: 9 luglio 2017
Durata: 1 giorno
Sede: AICQ Piemontese - Via Genovesi, 19 - Torino
Docente: Giuseppe Testa
Sulla base degli ultimi aggiornamenti disponibili, il corso ha l’obiettivo di
introdurre i partecipanti ai cambiamenti della UNI EN ISO 14001:2015,
prospettando le soluzioni di sistema e operative.
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Rinnovo quota associativa

ULTIMI GIORNI PER VERSARE LA QUOTA!!!
Non hai ancora corrisposto la quota associativa per il 2017?
Ricordiamo che per svolgere in modo sempre più efficace le nostre attività e servizi
abbiamo bisogno del supporto dei nostri soci che invitiamo a rinnovare la quota
associativa per l’anno in corso.
Compila il format presente al link che segue http://aicqna.it/diventa-socio/ e godi
delle opportunità che ti offre l’associazione:
•
•
•

•
•

•
•
•

Ricevimento gratuito della rivista “Qualità”
Possibilità di consultare il nuovo sito Qualità Online http://rivista.qualitaonline.it/
Ricevimento mensile del notiziario A.p.p.u.n.t.i. – Aggiornamenti Professionali per
Unire Notizie Tecniche Informative
Sconto sui corsi di formazione erogati di circa 20%
Partecipazione gratuita agli “Incontri a Tema” in cui ci si confronta con persone che
operano in aziende di servizi e consulenza
Partecipazione alle visite in azienda
Opportunità di ammissione alle manifestazioni AICQ (convegni, workshop, etc.)
Sconto del 20% sul prezzo di inserzioni pubblicitarie sulla rivista “Qualità” e molte
altre Convenzioni per prodotti e servizi esclusive e di continuo aggiornamento.

A partire dal 1° luglio i servizi sopra indicati cesseranno. Rimani nella rete AICQ!
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Report Visita Prima Industrie
Visita in azienda - 8 giugno 2017
Prima Industrie S.p.A. HQTC
(Headquarters and Technology Center)
Strada Torino-Pianezza 36, 10093 Collegno (To)
Titolo dell'evento "Quality 4.0 @ Prima Power"

La visita è stata un’occasione preziosa per sentire la testimonianza e visitare una
Azienda che sta mettendo in opera in modo convinto ed esteso i principi (ancora in
evoluzione) e le applicazioni della QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
(INDUSTRIA 4.0).
Semplificando al massimo, si tratta di una estensione e potenziamento dell’utilizzo
esteso della elettronica e dell’Information Tecnology (TERZA RIVOLUZIONE – anni
80/90) attraverso la diffusione di INTERNET, lo STORAGE DI BIG DATA, la
CONNESSIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI ESTESE tra i sistemi robotici
e la CAPACITÀ degli stessi di OPERARE sempre più in AUTONOMIA
(INDUSTRIA 4.0).
GIANNI DI SANTO, QUALITY MANAGER di Prima Power, e BERNHARD
KONZET, A.D. di Blulink che collabora con Prima Power per le applicazioni 4.0,
hanno illustrato il SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E SICUREZZA informatizzato QUARTA3 e le opportunità conseguite di miglioramento di efficacia ed efficienza
del Sistema aziendale Qualità.
Cito alcuni degli aspetti innovativi illustrati:
• l’informazione è soltanto digitale e disponibile in tempo reale
• la filosofia è: «trarre valore dai dati anziché lavorare per raccogliere e interpretare i
dati». Il tempo risparmiato e utilizzato per migliorare ed efficienziare i processi, ad
esempio, per azioni di problem solving, manutenzione predittiva e prevenzione rischi
• la scelta di investire in QUARTA3 è stata presa dopo una analisi parametrica dei
costi consuntivati da Prima Power, in precedenza per raccogliere ed analizzare i dati
del servizio assistenziale, della qualità interna e delle forniture: in totale 10 risorse
dedicate equivalenti
• Quarta3 ha realizzato l’integrazione orizzontale di fornitori – processo interno –
clienti: tutte le informazioni su test, derive dei processi, esigenze e problemi dei
clienti, ecc. sono disponibili in tempo reale attraverso la value chain.
Esempio: il sistema flessibilizza in automatico i controlli qualità sui componenti in
funzione dei risultati (riduce gradualmente quelli con consuntivi positivi e viceversa)
9

Report Visita Prima Industrie
IVANA MONTELLI, SW Product Manager di Prima Power, ha illustrato il
collegamento online e coinvolgimento diretto di Clienti nelle attività di assistenza
tecnica e manutenzione predittiva.
Gli impianti sono dotati di un sistema di sensori ed elaborazione dati che fornisce sia ai
clienti che ai tecnici di assistenza (400 dislocati nelle varie zone) rilievi in tempo reale e
diagnosi in remoto di derive per consentire interventi correttivi tempestivi il più
possibile leggeri e documentati: ad esempio registra nel momento di una interruzione
per deriva il componente causa e gli interventi eventuali effettuati in manuale.
Altre attività fondamentali della Qualità che un sistema altamente automatizzato e
interconnesso facilita ed efficienza sono:
• DOCUMENTAZIONE
E
ATTIVITÀ
DI
COMPLIANCE
E
CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ E SICUREZZA
• CONSISTENT ENGINEERING cioè il collegamento continuo ed attivo tra progettisti interni e dei fornitori, clienti e ingegneri realizzatori del processo interno di
produzione.
FEDERICO RIVOLO, Presidente di AICQ SETTORE AUTOVEICOLO, ha
sottolineato il valore di queste iniziative di informazione e scambio tra Responsabili
Qualità, che AICQ Piemontese continuerà a promuovere con l’iniziativa AICQ in
Network.
Ha infine informato su una iniziativa di AICQ Nazionale che avrà altra occasione di
incontro sul tema INDUSTRIA 4.0.
Estratti delle presentazioni proiettate durante l’incontro verranno allegate nel prossimo numero di
APPUNTI
Amedeo Vercelli
Vice Presidente
AICQ Piemontese
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Quality Coaching
OFFERTA ALLE AZIENDE ASSOCIATE PER QUALITY COACHING
PREMESSA
L’esperienza maturata da AICQ Piemonte in molti anni di attività dimostra che il
successo dei Manager della Qualità e cioè la capacità di raggiungere gli obiettivi
aziendali deriva da un mix di competenze, fra le quali risultano prevalenti le cosiddette
“competenze trasversali”: comunicazione; capacità di fare squadra; problem
solving; capacità di interazione efficace con i colleghi capifunzione.
L’ottimizzazione di queste competenze trasversali può risultare dall’esperienza o da
predisposizioni personali, ma, per lo più, richiede un lavoro psicologico motivazionale,
mirato all’ottenimento del massimo potenziale che la persona può esprimere, che è la
tecnica del “coaching” già diffusa in alcune aziende e che AICQ Piemonte intende
promuovere presso le aziende associate.
IL NOSTRO COACH: Ing. Guido Faraggiana
Ingegnere e coach da oltre 20 anni, è stato fra coloro che hanno lanciato SCOA, la
prima scuola italiana di coaching.
Con radici nell’Operation Management, è stato docente di strategie al politecnico di
Torino e Direttore della Scuola di Amministrazione Aziendale. Ha operato in moltissimi
contesti aziendali con lo sviluppo di importanti progetti nell’area delle Risorse Umane,
spaziando dall’impresa familiare alla multinazionale.
IL PERCORSO DI COACHING E LE FASI OPERATIVE DI MASSIMA
Identificazione del bisogno, aspettative, analisi preliminare - HR, Manager, Coach, AICQ
• Emissione della proposta e accettazione
• Incontro di conoscenza – Coach e Coachee
• Raccolta informazioni: feedback, assessment - Coach, HR, Manager
• Incontro di allineamento - Coachee, Manager/HR e Coach
• 1a sessione di coaching e definizione dell’Accordo di Coaching
• Condivisione dell’Accordo di Coaching
• Piano di Azione e Sessioni di coaching – Coachee e Coach
• Incontro di verifica intermedio – Coachee, Manager/HR e Coach
• Sessioni di coaching – Coachee e Coach
• Incontro di verifica finale – Coachee, Manager/HR e Coach
• Incontro di chiusura – HR, Manager, Coach, AICQ
CONTATTI
Le aziende interessate possono contattare il Dott. Sergio Piazza (Tel 348-8230401;
Mail Se.Piazza@tiscalinet.it), responsabile del progetto per AICQ Piemontese
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Eventi
Startup Initiative Automotive & Transportation 2017
6 luglio 2017
Intesa Sanpaolo è lieta di invitarVi alla prossima StartUp Initiative, dedicata alle
migliori startup italiane che offrono soluzioni innovative in ambito Automotive &
Transportation. L’appuntamento è per Giovedì 6 Luglio 2017 presso
l'Innovation Center di Torino (corso Inghilterra 3).
I lavori si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-startup-initiative-automotive-transportation2017-35264570279?aff=es2

Plastica 4.0
11 luglio 2017
Plastica 4.0 e Smart Factory: la rivoluzione per le aziende del settore materie
plastiche
Il prossimo 11 Luglio Proplast accoglierà l’evento dedicato all’Industry 4.0, uno tra
i temi più noti del momento.
Per presentare alle aziende le concrete opportunità di innovazione, si parlerà di
acquisizione e gestione dei dati di produzione, di sensoristica e di iperammortamento; nel
pomeriggio invece l’evento si focalizzerà sulla presentazione di case studies di
aziende che stanno già applicando nel concreto il sistema plastica 4.0.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-plastica-40-35396764676?aff=es2

Corporate Meeting DIGITAL SECURITY
4 luglio 2017 - Polo di Innovazione ICT
L'apertura dei confini aziendali, i nuovi modelli IT e la crescente digitalizzazione
richiedono una maggiore attenzione nel tutelare la privacy, garantire lo scambio
sicuro di dati ed evitare accessi non autorizzati.
Le soluzioni per la sicurezza saranno al centro di questo nuovo appuntamento di
business networking.
Torino Wireless invita le imprese piemontesi a partecipare al Corporate Meeting
DIGITAL SECURITY per ampliare il proprio network attraverso nuove
partnership industriali e commerciali con le imprese innovative del Polo ICT.
https://www.poloinnovazioneict.org/news/corporate-meeting-digital-security
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Bandi e finanziamenti
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
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.)
Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino ad un massimo del
50% dell’investimento, per i seguenti interventi:
1) esecuzione di diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia
e al risparmio energetico conseguibile, secondo i criteri espressi dall’allegato 2 al decreto
legislativo 4 luglio 2014 n. 102; la conformità ai criteri di cui all’allegato 2 è verificata
eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4;
2) attuazione del sistema di gestione dell’energia (SGE) e rilascio della certificazione di
conformità alla norma ISO 50001 (corredata di diagnosi energetica). La certificazione
dovrà essere rilasciata da organismi terzi, indipendenti e accreditati ai sensi del
Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio
2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Il Sistema di Gestione dell’Energia deve riguardare l’intera sede interessata.
Bando a sportello: aperto
Bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese
Il bando agevola le imprese per investimenti di miglioramento dell’efficienza energetica,
anche attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Bando a sportello: aperto
Accesso al Fondo Pmi destinato al sostegno di progetti ed investimenti per
l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza
nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese
Il Fondo, che ha natura revolving, ha come obiettivo quello di sostenere programmi
organici di investimento delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) finalizzati ad
introdurre innovazioni nel processo produttivo per trasformarlo radicalmente al fine di
adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per rendere il
processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, dell’uso di
acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza
Bando a sportello: aperto
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Novità Uni
http://www.uni.com/
Si amplia il quadro di azione sul clima. La norma ISO 14080
I gas serra (GHG) sono identificati come la causa principale del cambiamento climatico.
Per affrontare questo problema, si stanno sviluppando iniziative su scala internazionale,
regionale, nazionale e locale al fine di limitare le concentrazioni di GHG nell'atmosfera
terrestre.
La futura ISO 14080 - in corso di elaborazione - aiuterà i poteri pubblici e l'industria a
strutturare azioni credibili, trasparenti e coerenti a favore del clima.
Dal titolo “Greenhouse gas management and related activities - Framework and principles for
methodologies on climate actions”, la norma ha l’obiettivo di fornire a tutte le parti coinvolte
un quadro per lo sviluppo di metodologie omogenee, comparabili e più mirate nella lotta ai cambiamenti climatici, delle vere e proprie linee guida per la messa a punto di efficaci attività di mitigazione e di adattamento.
La pubblicazione è prevista per il 2018.

World Standard Day 2017
Il 14 ottobre di ogni anno, i membri ISO, IEC e ITU celebrano la Giornata mondiale
della normazione, un’occasione per rendere omaggio agli sforzi di collaborazione di
migliaia di esperti in tutto il mondo che elaborano gli accordi tecnici di applicazione
volontaria, pubblicati sotto forma di norme internazionali.
“Standards make cities smarter” è il tema del World Standard Day 2017.
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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

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
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