
 

CURRICULUM  

LUIGI BIANCO 

Nato a Casale Monferrato (AL) e domiciliato, per tutte le attività che riguardano EQC s.r.l., presso la 

Società. 

Cittadinanza: italiana. 

Laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino con la votazione di 110/110 e lode. 

Esperienze lavorative 

Ha operato in settori tecnici di Olivetti dal 1973 al 1990, percorrendo una significativa carriera con 

responsabilità sempre crescenti che lo hanno portato alla dirigenza nel 1981, agendo spesso in 

contesto internazionale, in particolare come responsabile della PC Communication presso la sede 

Olivetti di Cupertino (California), come rappresentante del Gruppo Olivetti presso la Commissione 

VIII del CCITT (oggi ITU) e come responsabile di un progetto di standardizzazione ISO nel settore 

dei terminali. 

A partire dal 1990, ha svolto una rilevante attività consulenziale e formativa nell’area della Qualità 

Totale, della certificazione dei Sistemi Qualità e successivamente per Sistemi Integrati per 

l’Ambiente (certificati secondo la ISO 14001 e registrati secondo EMAS), la Sicurezza e la 

Responsabilità Sociale e per l'implementazione di sistemi in accordo con il D.Lgs 231/01 e s.m.i. 

Sono oltre 100 le aziende supportate per lo sviluppo di Sistemi di Gestione secondo le varie norme. 

Ha inoltre coordinato le attività di Organismi di Vigilanza secondo quanto previsto dal D. Lgs 231/01 

e s.m.i. 

Tra le attività formative – consulenziali svolte, si ritiene utile sottolineare: 

• le attività di consulenza direzionale per la riorganizzazione di aziende industriali e di servizi, 

soprattutto nel settore del TPL; 

• lo sviluppo e la supervisione di Sistemi 231 in applicazione del D.Lgs 231/01 e s.m.i. in numerose 

aziende; 

• lo sviluppo di progetti ISO 9000 (Qualità), ISO 14000 (Ambiente), OHSAS 18000/ISO 45001 

(Sicurezza) e SA 8000 (Responsabilità Sociale) e di Sistemi secondo il D.Lgs 231/01 in numerose 

aziende pubbliche e private; 

• lo sviluppo di Rapporti per la Sostenibilità secondo il modello GRI per aziende di TPL; 

• l’esperienza pluriennale nel settore della formazione per la qualità (TQM, norme ISO 9001, ISO 

14001, IATF 1696:2016 e loro applicazione), quella manageriale in quello della formazione 

professionale (oltre 3000 persone formate). 

Tra i clienti che hanno ottenuto risultati rilevanti grazie al supporto consulenziale e formativo dell'ing. 

Bianco vanno citate: 

• ATC Bologna, prima azienda in Europa a conseguire  la certificazione Integrata ISO 9001 e ISO 

14001; 

• TRA.IN Siena, prima azienda in Italia a conseguire le certificazione ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001 e SA 8000; 

• CTP Napoli, vincitrice del Premio per la Qualità di Confservizi nell'anno 2005; 
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• TIEMME (trasporti Toscana), prima azienda in Italia a ottenere la validazione EMAS nel settore 

del Trasporto Pubblico Locale. 

Tra le aziende (o i Gruppi) presso cui ha operato, si citano: Whirlpool Europe, Esso Italia, BMW 

Italia, Gruppo Autostrade, Agip Petroli, Riello, Ghibli, FS RFI e FS Trenitalia, Telepass.  

 

Altre attività 

A seguito dell'esperienza sviluppata nella consulenza, all'ing. Bianco è stato richiesto di fornire un 

contributo allo sviluppo delle norme relative alla consulenza da parte di un gruppo di lavoro UNI che 

ha prodotto la UNI EN 16114:2011 (Consulenza di direzione), la UNI 11369:2010 (Guida per la 

classificazione dei consulenti di direzione in base al sistema di competenze) e la UNI11251:2007 

(Linee guida per l affidamento di servizi di consulenza e formazione organizzativa e direzionale da 

parte delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali). 

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e interventi a Convegni sul tema dei Sistemi Integrati per la 

Qualità, l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale in Italia e all’estero. 

 

Curriculum Professionale 

Settembre 2007 – Oggi Presidente EQC s.r.l. 

Marzo 2006 – Agosto 2007 Consulente s.r.l. 

Marzo 1999- Febbr. 2006 Amministratore delegato di EQC s.r.l. 

1996-1998 Elea, responsabile della Divisione Elea Change Engineering 

1990-1996 Elea, responsabile di Elea Quality, divisione di Elea confluita in Elea 

Change Engineering 

1989-1990 Olivetti Information Services: responsabile Customer Satisfaction delle 

aziende di servizi facenti parte del Gruppo 

1988-1989 Olivetti, responsabile del progetto Manufacturing Automation 

1986-1987 Olivetti, responsabile del progetto Education, tecnologie e strumenti per 

la formazione a distanza 

1984-1985 Olivetti, responsabile delle applicazioni PC in reti ed ambienti bancari 

1983 Olivetti, responsabile gruppo di lavoro ISO per la standardizzazione delle 

interfacce utenti dei terminali 

1981-1982 Rappresentante Olivetti nei Comitati di standardizzazione CCITT relativi 

ai nuovi servizi 

1978-1983 Olivetti: responsabile del progetto terminali e posti di lavoro 

1973-1978 Olivetti, progetto piccoli sistemi contabili e terminali stampanti  


