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Certificazione digitale in Blockchain
delle performance aziendali e

 delle competenze delle persone

www.iqcbox.com

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.

C-BOX® è la Piattaforma per la creazione e 
il rilascio di Digital Badge, strumento agile, 
dinamico e innovativo, per la tracciabilità dei 
saperi acquisiti in tutti i contesti formativi ed 
esperienziali.

www.iqcpdt.com
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I nostri servizi per la gestione dell’innovazione nelle Imprese e nella P.A.: 
• R&S, Innovazione Tecnologica e Digitale
• Transizione 4.0, interconnessione beni strumentali e perizie
• Sviluppo progetti Blockchain e Intelligenza Artificiale
• Cyber Security e Data Protection
• Consulenza per la credibilità delle misure nell’Industry 4.0
• Consulenza sistemi aziendali ad alta integrazione digitale 
• Consulenza sicurezza prodotto
• Consulenza pulizia e sanificazione ambientale

Tutte le soluzioni sono in Tecnologia 
Blockchain per garantire la sicurezza dei 

dati e delle informazioni condivise on line 
con clienti, fornitori e partner
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IQC offre Servizi Integrati a supporto del Business coniugando interventi consulenziali 
ad alto contenuto professionale con soluzioni tecnologiche che ne oggettivano le 
risultanze e ne agevolano la comunicazione del valore.
Innovazione nell’Information Tecnology ed evoluzione delle Competenze delle 
Persone nella Long life Learing rappresentano gli asset aziendali per rendere affidabili e 
fluidi i processi per l’agile allineamento al contesto in rapida evoluzione.
Sensori sempre più miniaturizzati nell’IoT, Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale, 
Blockchain, sicurezza dei dati  e delle informazioni, rappresentano i fattori di successo per 
guidare le imprese in Transizione 4.0 verso l’Economia della Conoscenza, mantenendo il 
presidio della continuità operativa e fornendo stabilità agli stakeholder a salvaguardia 
della reputazione aziendale.

Soluzioni per evolvere
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