AICQ Piemontese Quality Award
Prima Edizione 2022
Obiettivo
La Qualità è un attributo fondamentale per la soddisfazione del cliente i prodotti e servizi del
territorio Piemontese.
L’AICQ Piemontese Quality Award è il riconoscimento, non in denaro, pensato per valorizzare e
celebrare chi sul territorio Piemontese si adopera per la Qualità dei prodotti e servizi.
Titolare del Marchio
L’Associazione è l’unica titolare del Marchio.
La missione fondamentale dell’AICQ è la diffusione della cultura della Qualità. L’Associazione ha
carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale, non
ha finalità di lucro. La missione dell’Associazione, in coerenza con politiche ed indirizzi di AICQ
Nazionale, è di rappresentare un polo culturale in materia di qualità per le organizzazioni del
Piemonte e della Val d’Aosta, attraverso: l’individuazione di tendenze e la diffusione di metodologie
innovative a supporto della qualità dei processi di funzionamento delle organizzazioni; la
promozione dell’analisi e misura di coerenza tra i prodotti/servizi delle organizzazioni e le
aspettative dei clienti e altre parti interessate.
Per la realizzazione della missione, effettua analisi in campo nazionale e internazionale
dell’evoluzione di strategie, principi, metodologie e normative inerenti ai sistemi di gestione della
qualità. Promuove e realizza, con il concorso degli associati e il supporto di Istituzioni ed Associazioni
di categoria, studi e progetti per la definizione di metodologie finalizzate al miglioramento della
qualità in settori specifici. Attraverso la selezione e qualificazione delle migliori competenze
disponibili sul mercato, effettua ricerche, definisce progetti e ne cura la relativa gestione operativa,
fornisce supporto alla valutazione del livello di soddisfazione dei clienti e altre parti interessate,
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assicura offerta di formazione per la diffusione di principi e metodologie, cura lo sviluppo delle
professionalità in ambito qualità e discipline correlate.
Promuove e organizza inoltre riunioni, conferenze, congressi, cura la diffusione di notizie e di
informazioni ed assicura ogni altra iniziativa atta a stimolare l’innovazione, la diffusione della
conoscenza e la realizzazione delle applicazioni in materia di qualità.
Può sviluppare ogni altra iniziativa ritenuta utile od opportuna al perseguimento della propria
missione e compiere operazioni, non nei confronti del pubblico, di tipo immobiliare, mobiliare e
finanziario, comprese l’assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la prestazione, senza
carattere di professionalità, di garanzie, anche reali.
Comitato di valutazione delle candidature
•
•
•
•
•
•
•
•

Gianni Di Santo, Consigliere AICQ Piemontese
Federica Galleano, Past President AICQ Piemontese
Giorgia Garola, Presidente Board Italian Quality Conference
Mario Ferrante, Vice Presidente AICQ Piemontese – Presidente Settore Aerospace Aicq Na.
Alberto Lazzaro, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino
Marco Masselli, Presidente Italian Identity
Andrea Notari, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte
Filippo Sertorio, Presidente Piccola Industria Unione Industriali Torino

Soggetti candidabili al riconoscimento
Nel testo che segue si utilizza, per scorrevolezza del testo, il termine candidato, ma è da intendersi
sia per candidate che candidati.
Il candidato è un dipendente di un’azienda privata o pubblica, che opera nella Qualità o ha fornito
un considerevole supporto e dedizione alla Qualità.
Criteri di assegnazione dell’AICQ Piemontese Quality Award
Il candidato deve soddisfare almeno due dei seguenti sei criteri:
1.
Coinvolgimento professionale documentato nella Qualità, sicurezza e affidabilità o campi
correlati;
2.
Partecipazione significativa allo sviluppo di una cultura sulla Qualità (tecnica, organizzativa)
che ha impresso un segno nella sua organizzazione in cui è stato coinvolto e la soddisfazione dei
clienti;
3.
Autore di libri, pubblicazioni di vario genere, progetti, documenti e/o articoli che hanno
promosso concetti e idee che hanno migliorato la comprensione e l'attuazione delle discipline
tecniche o gestionali sulla Qualità dei prodotti, sicurezza, affidabilità e la redditività dell’azienda;
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4.
Risorsa che, attraverso innovazioni e nuove metodologie, ha contribuito a migliorare la
Qualità dei prodotti e la soddisfazione del cliente;
5.
Leader ispiratore nella promozione dell'educazione alla Qualità, della ricerca e/o dello
sviluppo di standard;
6.
Riferimento di eccellenza aziendale per gli aspetti di Qualità;
Procedura di candidatura all’AICQ Piemontese Quality Award
Le candidature possono essere presentate singolarmente, proposte dall’azienda o anche da
segnalatore esterno.
Le candidature devono essere presentate elettronicamente al Comitato Premio della Qualità,
scaricando, compilando e inviando per e-mail a segreteria di AICQ Piemontese
segreteria@aicqpiemonte.it entro il 18 maggio 2022, previa compilazione del relativo modulo di
candidatura disponibile sul sito web dell'Associazione AICQ Piemontese.
Assegnazione dell’AICQ Piemontese Quality Award
I soggetti selezionati nella short list riceveranno conferma entro il 23 maggio 2022.
L’Associazione verifica che i dati forniti siano completi e che esistano tutti i requisiti. L’Associazione
decide, quindi, sull’accoglimento o meno della domanda. L’assegnazione avviene a giudizio
insindacabile del Comitato di Valutazione.
La cerimonia di consegna avverrà il 25 Maggio 2022, all’interno dell’evento Italian Quality
Conference & Award 2022, presso la sede di Prima Industrie HQTC ed i vincitori verranno pubblicati
sul sito e canali social dell’associazione.

Generale:
L’Associazione si riserva il diritto, ogni qualvolta lo ritenga necessario, di emendare e/o integrare le
presenti del Regolamento. La versione aggiornata sarà disponibile sul sito oppure potrà essere
richiesta direttamente alla Associazione.
I dati compilati per l’adesione e successive integrazioni sono da considerarsi utilizzabili a tutti gli
effetti nella forma con cui sono stati inseriti, secondo le esigenze di comunicazione determinate
dall’Associazione. I compilatori si assumono ogni responsabilità sulla veridicità dei dati trasmessi
E' vietato qualsiasi uso del riconoscimento che possa indurre in inganno il consumatore.
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Il Candidato garantisce di tenere indenne e manlevare l’Associazione nonché i soggetti a essi
collegati o da essi controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da
qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possa originarsi a loro carico in
relazione al riconoscimento.
Per le controversie derivanti dal presente Regolamento non risolte in via amichevole sarà
competente il Tribunale di Torino.

Torino, 11/4/2022
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