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Webinar 2020:
Programma:
• La Performance Digital Traceability (PDT®) per la valorizzazione digitale
delle performance di sistemi di gestione, processi e prodotti
• I Modelli PDT® di IQC nell’era I4.0: Cyber Security – Prodotto I4.0 Ready –
Impresa I4.0
• La Tecnologia Blockchain per la Sicurezza e inalterabilità dell'informazione
digitale nel PDT ®

PDT ® Certificazione digitale delle Performance

IQC srl - Chi Siamo
Integrated Business Services

IQC è una PMI innovativa che sostiene l’Impresa ad esprimere al meglio il
proprio «valore» rendendo tracciabile, rappresentabile e certificabile
digitalmente le performance di sistemi, processi, prodotti e le competenze delle
persone

Servizi:

Target:

Digitalizzazione e Industria 4.0
Tecnologie abilitanti (IoT, ML, Blockchain)
Data protection e Privacy (GDPR)
Sicurezza prodotto
Ispezione e qualifica di sistemi, prodotti e
processi interni ed esternalizzati
• Formazione

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PDT ® Certificazione digitale delle Performance

Imprese di produzione di beni e servizi
Strutture sanitarie pubbliche e private
Pubblica Amministrazione
Associazioni di categoria
Ordini e Collegi Professionali, e Società
Scientifiche

IQC srl - Chi Siamo
Sviluppiamo soluzioni nate da progetti e iniziative
maturate con il coinvolgimento di imprese e
soggetti portatori di interesse di comunità
allargate (Associazioni, Filiere, etc)

per la rappresentazione e la
certificazione digitale delle
competenze delle persone e della
conoscenza nelle organizzazioni

per la tracciabilità digitale
dell’attività di valutazione di
processi interni ed
esternalizzati

per la certificazione delle
informazioni digitali per
trasparenza, credibilità e
gestione del rischio
reputazionale

per la tracciabilità e la
certificazione digitale delle
performance di organizzazioni,
processi, prodotti

La Performance Digital Traceability - PDT®
Come è nata l’idea:

Elementi caratterizzanti:

In coerenza con la nostra
missione e agli elementi che ci
contraddistinguono, il progetto
PDT®
(Performance
Digital
Traceability)
nasce
con
l’obiettivo di portare a sintesi in
maniera concreta e tangibile i
risultati,
le
prestazioni
(performance)
di
progetti
consulenziali e/o di innovazione
che riguardano organizzazioni,
processi/servizi e prodotti.

Miglioramento e
Innovazione

Organizzazione
interessata

Sicurezza,
Trasparenza e
Credibilità

Ambito applicativo
di interesse
DIGITAL EVIDENCE BASED
TRACEABILITY

Regole dichiarate e
verificabili

Interoperabilità
Evidenze di
risultati/performance
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La performance Digital Traceability - PDT®
Stima sulla evoluzione del TIC nei prossimi 10 anni: prodotti tecnologicamente più complessi
richiederanno TIC più frequenti e intensi, parte dei quali saranno forniti da remoto.

PDT ® Certificazione digitale delle Performance

Certificazione digitale PDT®
In sintesi che cosa è la Certificazione PDT®?
 Procedimento digitale di analisi, rilevazione discreta e
continua, con successiva rappresentazione delle
risultanze (performance) riferite ad organizzazioni,
processi, servizi e prodotti (Modelli PDT®)
 Rende visibili e Tracciabili le evidenze che documentano
lo stato delle cose a sostegno di dichiarazioni inerenti
caratteristiche e/o prestazioni.
 Viene rilasciata in conformità a riferimenti consolidati e
condivisi nell’ambito di comunità o definiti dalla singola
organizzazione (Applicazioni PDT®)
 Non si sostituisce ai consolidati modelli di certificazioni
esistenti ma ne può rafforzare e sostenere digitalmente il
valore e l’interscambiabilità
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La Certificazione digitale PDT®
La certificazione PDT® viene rappresentata da un Certificato digitale (vettore di
informazioni) ospitato su Piattaforma IQC, interoperabile che consente la chiara,
trasparente e capillare diffusione con qualsiasi mezzo di comunicazione digitale.
Certificato digitale PDT®

Processo di rilevazione
Dati Organizzazione Obiettivi Campo di applicazione/processi
coinvolti Tempo (Date) Standard di riferimento Raccolta discreta e continua dei - dati
(Statico-Dinamico)

DIGITAL EVIDENCE
BASED TRACEABILITY
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Diffusione

La Certificazione digitale PDT®
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La Certificazione digitale PDT
La Certificazione Digitale
PDT® viene rilasciata, a
seguito della verifica in
campo, sia all’impresa di
pulizia che al suo cliente,
consentendo una
comunicazione trasparente
sulla conformità del servizio
di pulizia e sanificazione in
ottemperanza alle
disposizioni Ministeriali per il
contrasto e il contenimento
del COVID-19
OBIETTIVO: Dare evidenza ai propri clienti dell’attenzione posta dall’Azienda nel correlare la gestione informativa dei propri
processi con le caratteristiche dichiarate nel certificato PDT®. La rilevazione digitale e continua delle informazioni importanti
rende possibile la tracciabilità, il monitoraggio dell’evoluzione e la garanzia sulle caratteristiche dichiarate nel certificato

La Certificazione digitale PDT®: struttura interna

La Certificazione digitale PDT®: I MODELLI
In linea con l’evoluzione tecnologica in grado di portare un significativo contributo all’innovazione nelle organizzazioni,
nei processi produttivi e di prodotto, la Certificazione PDT® (Performance Digital Traceability) è una soluzione digitale
rivolta alle Aziende che intendono dare evidenza ai propri clienti dell’attenzione posta nel correlare la gestione
informativa dei propri processi con le performance dichiarate e comunicate all’esterno.
La Certificazione Digitale PDT® – Performance Digital Traceability è un procedimento di analisi, rilevazione discreta e
continua e successiva rappresentazione digitale delle risultanze, riferite ad organizzazioni, processi, servizi e prodotti

SERVIZI

www.iqcpdt.com

Esempio di Certificazione PDT® - Nel I4.0
Obiettivi condivisi

FABBRICANTE

• Valorizzazione prodotto
• Introduzione
Tecnologie abilitanti
(IoT, CyberSecurity, BC
ect)
• Certificazione digitale
rispondenza ai requisiti
4.0 per agevolazioni
fiscali (es. Iper
Ammortamento)

IMPRESA

• Progetto di R&S,

Ricadute
• Processo di vendita del
bene (Incentivi fiscali)
• Trasferimento di
tecnologie abilitanti
• Servizi di supporto e
Predittività
• Trasferimento
competenze digitali

• Acquisizione Competenze
digitali

• Valorizzazione degli
asset aziendali e della
catena del valore

• Incentivi fiscali e
contributi

• Trasferimento di
competenze digitali

• Certificazione digitale
delle tecnologie abilitanti
presenti nei processi
interni

• Rafforzamento del
rapporto di committenza
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• Nuove opportunità di
mercato

Certificazione Digitale in Blockchain
per sistema di gestione (PDT)
La performance dell’organizzazione è certificata attraverso il PDT® - Digital Performance Traceability,
un oggetto digitale interoperabile che ha un'immagine esterna e contiene al suo interno dati e
informazioni per oggettivare i risultati del controllo:
There is data inside!
Ottiene questo certificato digitale PDT® l’organizzazione
associata a CNA che si caratterizza per l’utilizzo di tecnologie
innovative abilitanti per accrescere il valore sociale di beni,
servizi e persone e ne prevede la sorveglianza periodica a
garanzia del mantenimento degli standard prestazionali

Description
Objectives
Standards
Field of application
Main processes involved
Knowledge management
Employment Skills
Measurable features
Evidences

Certezza dei dati e delle informazioni e loro inalterabilità nel tempo grazie al rilascio
della certificazione con Tecnologia Blockchain

Certificazione Digitale in Blockchain
per un prodotto (PDT)
La performance del prodotto è certificata attraverso il PDT® - Digital Performance Traceability, un
oggetto digitale interoperabile che ha un'immagine esterna e contiene al suo interno dati e
informazioni per oggettivare i risultati del controllo:
There is data inside!

Ottiene questo certificato digitale PDT® l’organizzazione che produce e
commercializza beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello "Impresa 4.0", ora "Transizione 4.0", predisposti alla
integrazione automatizzata e alla interconnessione con il sistema aziendale in cui il
bene entra in funzione e ne prevede la sorveglianza periodica a garanzia del
conseguimento e mantenimento degli standard prestazionali dichiarati

Description
Objectives
Standards
Field of application
Main processes involved
Knowledge management
Employment Skills
Measurable features
Evidences

Certezza dei dati e delle informazioni e loro inalterabilità nel tempo grazie al rilascio
della certificazione con Tecnologia Blockchain

Certificazione Digitale in Blockchain
dell’ Igiene Ambientale (PDT)
La performance del servizio è certificata attraverso il PDT® - Digital Performance Traceability, un
oggetto digitale interoperabile che ha un'immagine esterna e contiene al suo interno dati e
informazioni per oggettivare i risultati del controllo:
There is data inside!
Ottiene questo certificato digitale PDT® l’organizzazione che ha definito in modo
palese le caratteristiche qualificanti del proprio Servizio di Pulizia e Sanificazione in
ambiente di lavoro per il contrasto, il contenimento e la prevenzione della
diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni al fine di garantire salute e la
sicurezza dei dipendenti, clienti e partner e ne prevede la sorveglianza periodica a
garanzia del conseguimento e mantenimento degli standard prestazionali

Description
Objectives
Standards
Field of application
Main processes involved
Knowledge management
Employment Skills
Measurable features
Evidences

Certezza dei dati e delle informazioni e loro inalterabilità nel tempo grazie al rilascio
della certificazione con Tecnologia Blockchain

Certificazione Digitale in Blockchain
per un processo (PDT)
La performance del servizio è certificata attraverso il PDT® - Digital Performance Traceability, un
oggetto digitale interoperabile che ha un'immagine esterna e contiene al suo interno dati e
informazioni per oggettivare i risultati del controllo:
There is data inside!

Ottiene questo certificato PDT® l’organizzazione che ha definito in
modo scritto e palese le caratteristiche qualificanti del processo di
interesse e ne prevede la sorveglianza periodica a garanzia del
conseguimento e mantenimento degli standard prestazionali dichiarati

Description
Objectives
Standards
Field of application
Main processes involved
Knowledge management
Employment Skills
Measurable features
Evidences

Certezza dei dati e delle informazioni e loro inalterabilità nel tempo grazie al rilascio
della certificazione con Tecnologia Blockchain

Certificazione Digitale in Blockchain
PDT® è una certificazione digitale, ad alto valore comunicativo grazie alla sua agile diffusione su
tutte le piattaforme on line ed i principali Social Network

È pubblicabile sugli strumenti di comunicazione off line ed è stampabile
con relativo Codice QR affinché i clienti possano visualizzare
gli standard garantiti attraverso smartphone:

La certificazione digitale PDT® è pubblicabile sugli strumenti di
comunicazione off line ed è stampabile con relativo Codice QR
affinché i clienti possano visualizzare gli standard garantiti
attraverso smartphone:

Come utilizzano il PDT ® i nostri clienti?
• Lo pubblicano sul sito
• Lo inseriscono nella firma digitale della casella di posta
• Lo condividono sui social network (es. Linkedin,
Twitter… )
• Lo inseriscono tramite la funzionalità QR code nelle
brochure commerciali, nelle vele, nei manifesti
pubblicitari
• Lo scaricano come PDF e lo inseriscono nelle offerte

Certificazione PDT®
Conclusioni
 Sempre piu oggi è essenziale ricorrere a strumenti e soluzioni
innovative, che l’evoluzione digitale ci consente di adottare, per
comunicare e sostenere l’ Add Value di un prodotto, processo o servizio,
garantendo credibilità e trasparenza e rispetto di standard condivisi.
 La consapevolezza sui dati di performance agevola e innesca processi di
miglioramento e innovazione.
 IQC mette a disposizione il proprio know How metodologico e
tecnologico per sostenere progetti di Certificazione digitale PDT® con il
coinvolgimento di parti interessate (Associazioni, Filiere e Reti di
imprese etc.).
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GRAZIE
PER L’ ATTENZIONE

Mail: fabrizio.valle@itaqua.it
Telefono: +393387191595
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