
 

           

   

 

ASSISTENZA ALLE IMPRESE FINALIZZATA 

ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITA’ E DELLA CERTIFICAZIONE NELLE PMI 
DEL SALENTO 

 

L’Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese (ASSRI), su delega della Camera di 

Commercio di Lecce, ha attivato un “SERVIZIO PER LA QUALITA’ E LA CERTIFICAZIONE” con 

l’obiettivo di incentivare la qualificazione dei processi e promuovere politiche di rinnovamento e 

riposizionamento competitivo che supportino le imprese locali sul mercato di riferimento. 

 

Nell’ambito delle attività previste dal suddetto Servizio sarà realizzato in collaborazione con 

Dintec, Consorzio per l’Innovazione Tecnologica delle Camere di Commercio Italiane, un incontro 

diretto alle imprese salentine finalizzato ad individuare i principali fabbisogni in materia di 

qualità ed a fornire assistenza e supporto nella risoluzione di specifiche problematiche ad essi 

connesse.  

 

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i seguenti argomenti:  

 

• La qualità come modello vincente per le imprese: principali vantaggi; 

• Gli schemi di qualità e di certificazione; 

• La norma UNI EN ISO 9001: i requisiti; 

• I passi operativi per raggiungere la certificazione. 

 

A valle dell’incontro (nella sessione pomeridiana), gli esperti Dintec saranno a disposizione 

delle imprese per colloqui individuali finalizzati a fornire orientamento e supporto nella risoluzione 

di specifiche problematiche connesse ai temi della qualità. 

 

L’incontro si terrà l’11 dicembre p.v. dalle ore 10.00 alle 18.00 (registrazione dei 

partecipanti a partire dalle ore 9.30) presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di 

Lecce (piano terra – Viale Gallipoli n.39).  

 

L’adesione all’evento è totalmente gratuita e prevede per i partecipanti che aderiranno 

all’evento nei tempi sottoindicati il rilascio di apposito attestato. 

 

Confermare la propria partecipazione entro il 10 dicembre p.v. inviando una email a: 

ciardo.assri@le.camcom.it (nella email si prega si indicare il settore produttivo di appartenenza). 

 

Per eventuali chiarimenti e/o richieste di approfondimento si prega di contattare il dr. 

Stefano Ciardo, referente interno ASSRI del progetto, al seguente recapito telefonico: 

0832/684230. 

 

  

          Il Direttore ASSRI                                                      Il Presidente ASSRI 

           (Angelo Vincenti)                                                          (Marcello De Giorgi) 
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