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COMUNICATO STAMPA 

Concluso il Master QUALITAL-IVECO 

“Fare qualità vuol dire comunicare adeguatamente ciò che serve a identificare i problemi e 
risolverli prima che generino conseguenze per il cliente finale”. Questo, in estrema sintesi, 
lo spirito che anima il Master “QUALITAL – IVECO in Sistemi di Gestione nelle 
Organizzazioni” che Iveco ha progettato in collaborazione con il Consorzio Universitario in 
Ingegnera della Qualità e dell’Innovazione dell’Università degli Studi di Pisa. 

Il Consorzio Universitario è il punto di riferimento italiano nel campo della qualità, che 
forma esperti di sistemi di gestione efficace delle organizzazioni, che ricoprono un ruolo 
strategico di governo dei processi aziendali.  

Con la cerimonia di consegna dei diplomi da parte dell’Amministratore Delegato di Iveco 
Paolo Monferino e del Prof. Mirandola dell’Università di Pisa si è conclusa venerdì, al 
Centro Polifunzionale Iveco, la sedicesima edizione del Master che ha avuto una durata di 
12 mesi e si è articolato in due fasi: una fase teorica, strutturata in 11 moduli formativi sulle 
diverse tematiche oggetto del Master, ed una fase pratica, culminata nella presentazione 
dei Project Work finali da parte di 13 candidati provenienti da diverse realtà di Iveco.  

Per la prima volta il Master QUALITAL (Qualità-Italia) è stato interamente organizzato e 
svolto in Iveco. 

Nell’intervento conclusivo l’Ing. Monferino ha ribadito come soltanto rigore e disciplina 
permettano di garantire il miglioramento continuo della qualità, fondamentale per 
mantenere stabilmente Iveco tra le aziende leader del settore. “Iveco è un’azienda sana 
che sta attraversando un momento congiunturale favorevole” ha aggiunto Paolo 
Monferino. Tuttavia, soltanto “con rigore e disciplina si può essere competitivi, investendo 
oggi in qualità e servizio al cliente”.  

Dal prossimo anno il Master si chiamerà QUINN (Qualità e Innovazione) nell’intento di 
ribadire il ruolo cruciale dell’innovazione. Il QUINN continuerà a rappresentare non solo il 
“motore della cultura per la qualità” in Italia ma anche il punto di riferimento in termini di 
ricerca, formazione, sperimentazione e diffusione di conoscenze e di strumenti innovativi. 
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Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, 
mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le 
missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 49 stabilimenti ubicati in 19 paesi del mondo, con tecnologie 
di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è presente in Cina e in India, in 
Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e in Sud Africa. Oltre 4.500 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

www.iveco.com 
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