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IMQ è lieta di invitarla ai Workshop
NOTE ORGANIZZATIVE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. 02 5073222
Fax 02 50991546
e-mail: eventi.csq@imq.it

Via Quintiliano 43
20138 Milano
tel 0250731- fax 0250991500
www.imq.it - mkt@imq.it

ORARIO MILANO

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI IMQ
IMQ è situata nella zona Est di Milano ed è raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto arrivando dalla città o da fuori.
Dal centro città è raggiungibile con il tram 27
- fermata Quintiliano.
Arrivando dall'autostrada prendere la tangenziale Est e uscire a Mecenate.
Per chi arriva in aereo si può raggiungere la
sede di IMQ in dieci minuti di taxi da Linate e in
50 minuti da Malpensa.

 Registrazione: dalle ore 10,00
 Inizio lavori: ore 10,30
 Lunch: ore 13,00
 Chiusura lavori: ore 16,00

ORARIO TORINO

 Registrazione: dalle ore 14,00
 Inizio lavori: ore 14,30
 Chiusura lavori: ore 16,30

Prossima fermata IMQ

SEDE MILANO
IMQ
Via Quintiliano 43
20138 Milano

SEDE TORINO
c/o Expoferroviaria - Lingotto Fiere
Sala Verde

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi si prega di segnalare la
presenza inviando la scheda di adesione allegata almeno 5 giorni prima dallo svolgimento del
workshop:
 fax: 02 50991546
 e-mail: eventi.csq@imq.it
I partecipanti al workshop di Torino potranno
ottenere l’ingresso gratuito alla fiera ritirando il
biglietto in occasione del workshop di Milano
oppure pre-registrandosi al sito:
http://www.expoferroviaria.com/

ATTESTATO
I partecipanti al workshop di Milano riceveranno un attestato di partecipazione.

COME RAGGIUNGERE LINGOTTO FIERE A TORINO
Lingotto Fiere si trova nella zona Sud di Torino
ed è raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto
arrivando dalla città o da fuori.
Dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova si trova a 10 minuti di taxi o 20 minuti di tram (linee
1, 18, 35).
Arrivando dall’autostrada prendere la tangenziale e seguire l’uscita Corso Unità d’Italia.
Per chi arriva in aereo si può raggiungere la
sede del Lingotto Fiere in 30 minuti di taxi.

Lo standard IRIS come garanzia
di qualità nella catena dei fornitori.
Ottimizzare i processi e i costi
di certificazione per ridurre le verifiche
della committenza.

Milano - 3 aprile 2008 - IMQ, Via Quintiliano 43
Torino - 21 maggio 2008 - Lingotto Fiere
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Programma

Il 2 agosto 2007 è stato firmato l’accordo tra
IMQ e UNIFE (Associazione delle Industrie

WORKSHOP

Ferroviarie Europee) che ci autorizza ad
operare quale ente riconosciuto per il

Milano 3 aprile 2008

rilascio delle certificazioni IRIS (International
Railway Industry Standard).
Lo standard IRIS è stato sviluppato, sotto

ore 10.00

Registrazione partecipanti

ore 10.30

Benvenuto e introduzione
Claudio Provetti
Direttore Funzione CSQ - IMQ

l’egida UNIFE, coniugando alla norma ISO
9001 le esigenze specifiche degli operatori
del comparto ferroviario; questo approccio

: PROSSIMA FERMATA IMQ
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome ...................................................................................................

ore 11.00

integrativo è simile a quanto già implemen-

UNIFE: Perché IRIS
Giuseppe Greco
IRIS International Manager - UNIFE

Cognome ............................................................................................

Requisiti dello standard

Ruolo ...................................................................................................

tato con risultati positivi nei settori automobilistico ed aeronautico.

ore 11.20

Elio Poletti
Technical Specialist - IMQ

La certificazione IRIS comporta un concreto
miglioramento della qualità dei fornitori, che
consente una razionalizzazione dei costi e

ore 12.20

Ottimizzare processi e costi
Lorenzo Pedrazzoli

delle risorse a vantaggio di tutta la catena

Azienda ................................................................................................

Via .........................................................................................................

Sales support - IMQ

produttiva.

Cap/Città ............................................................................................

ore 12.45

Dibattito

invitarVi presso IMQ al workshop del 3 aprile

ore 13.00

Lunch

Tel ............................................... Fax ...............................................

p.v. durante il quale Vi presenteremo i requi-

ore 14.15

Case-histories

E-mail ...................................................................................................

ore 15.15

Dibattito

ore 16.00

Chiusura lavori

Per approfondire questi aspetti siamo lieti di

siti richiesti dallo schema, i vantaggi che le
aziende possono conseguire dalla sua
corretta applicazione e il nostro approccio
alla certificazione.

clienti IMQ che hanno intrapreso il percorso

Torino 21 maggio 2008

certificativo.

ore 14.00

Registrazione partecipanti

ore 14,30

Benvenuto e introduzione

ore 14,45

IRIS - l’esperienza del
valutatore: criticità e spunti
di miglioramento

Per dare continuità all’evento di Milano, Vi
no) il giorno 21 maggio p.v. per condividere
la nostra esperienza sul campo attraverso il

 Milano, 3 aprile 2008 - IMQ, via Quintiliano 43
 Torino, 21 maggio 2008 - c/o Expoferroviaria Lingotto Fiere - Sala Verde

Nostri ospiti in questa occasione, oltre ad
UNIFE, saranno alcuni rappresentanti di

aspettiamo inoltre ad Expo Ferroviaria (Tori-

Parteciperò ai seguenti incontri

punto di vista del valutatore.

ore 16.15

Dibattito

ore 16.30

Chiusura lavori

scheda da restituire almeno 5 giorni
prima dell’evento a:

fax: 02 50991546
e-mail: eventi.csq@imq.it

Autorizzo a inserire i miei dati nelle vostre liste per invio di materiale
informativo e promozionale in conformità a quanto previsto dal D.lgs.
30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firma..........................................................................................

