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Sistema di Gestione per la Qualità - ISO 9001 

Riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

 

Grandi e piccole aziende si avvicinano alla ISO 9001 con una buona dose di scetticismo iniziale, 

pensando che si tratti solo di un ulteriore costo da sostenere, altra “carta” da far girare in 

azienda, ecc. ecc. 

In realtà l’applicazione concreta di un Sistema di Gestione per la Qualità, se strutturato e 

dimensionato sulle reali caratteristiche dell’organizzazione, determina incredibili risparmi in 

termini di costi ed efficienza. 

 

Cos'è un Sistema di Gestione per la Qualità e la Certificazione ISO 9001 

In linea generale, un Sistema di Gestione è l’insieme di tutte quelle regole e procedure che 

l’Azienda (o comunque l’Organizzazione) deve seguire e rispettare per raggiungere gli obiettivi 

fissati (la soddisfazione del cliente, il rispetto dei requisiti di prodotto, la dimostrazione a terzi 

della propria continuità ed affidabilità nel rispettare i requisiti, ecc.). Di solito gli obiettivi fissati, 

per quanto numerosi e specifici, fanno capo ad un unico principio che è quello di tenere sotto 

controllo i processi e le attività aziendali. 

I requisiti da rispettare per costruire un Sistema di Gestione per la Qualità sono definiti nella ISO 

9001, che attualmente è lo standard internazionale di riferimento in questo campo. 

La ISO 9001 può essere adottata da qualsiasi azienda, pubblica o privata, indipendentemente 

dall'attività svolta, dal settore, dal numero di dipendenti e dalle dimensioni che la caratterizzano.  

L’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità trova il naturale coronamento nella 

Certificazione da parte di un Organismo di Certificazione esterno accreditato (in Italia da 

Accredia, ex Sincert). 

In linea generale la Certificazione ISO 9001 è volontaria ma sappiamo ormai benissimo che sono 

numerosissime le realtà che nelle loro trattative commerciali considerano la Certificazione ISO 

9001 dei fornitori un prerequisito. 

 

Benefici del Sistema di Gestione per la Qualità e della Certificazione ISO 9001 

Come per tutti i Sistemi di Gestione efficacemente implementati, anche per il Sistema di 

Gestione per la Qualità, il vantaggio più significativo, e forse anche il meno considerato, è 

probabilmente la razionalizzazione dei processi con l’inevitabile guadagno in termini di tempo 
di risorse. 
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Esistono poi ulteriori vantaggi legati all’implementazione ed alla certificazione di un Sistema di 

Gestione per la Qualità che vale la pena sottolineare: 

• migliora l’immagine e la credibilità dell’azienda, 

• per la partecipazione a molte gare la certificazione è un prerequisito essenziale, 

• in molti casi la certificazione permette all’azienda la riduzione delle fidejussioni legate a 

specifiche autorizzazioni, 

• migliora la soddisfazione dei clienti e ne aumenta la fidelizzazione, 

• genera una completa integrazione dei processi aziendali, 

• rende più facile identificare le aree di miglioramento, 

• da la possibilità di prendere decisione basate sui fatti e non sulle sensazioni, 

• diminuisce la possibilità d’errore dovuto a inefficienze aziendali, 

• coinvolge direttamente le persone e crea una cultura di miglioramento continuo. 

 

Il nostro metodo di lavoro 

Il nostro metodo di lavoro per costruire e implementare il Sistema di Gestione per la Qualità ed 

ottenere la Certificazione ISO 9001 si basa sulle reali esigenze della TUA Azienda e si sviluppa 

così: 

• per prima cosa ci conosciamo… Proprio così! Secondo noi è fondamentale conoscerci 

reciprocamente per instaurare un rapporto di collaborazione che porti a dei vantaggi 

concreti, 

• insieme a TE e ai tuoi collaboratori faremo in modo di capire come è strutturata la TUA 

Azienda, quali sono le TUE reali esigenze, 

• già in queste primissime fasi cercheremo di mettere in luce quali sono le attività o più in 

generale le “situazioni” che possono far trarre alla TUA Azienda il maggior vantaggio dal 

Sistema di Gestione che stiamo per creare. A queste attività e “situazioni” daremo il peso 

maggiore dedicandovi un’attenzione particolare, 

• in quest’ottica prepareremo o adegueremo (se già esistente) la documentazione 

necessaria che sarà personalizzata, snella ed efficace: la cosiddetta “carta” deve aiutare la 

TUA azienda e fornire strumenti di reale miglioramento, senza appesantirla, 

• concorderemo le tempistiche e gli incontri in azienda in base alle TUE esigenze; la nostra 

presenza in Azienda sarà concreta, mirata ma allo stesso tempo discreta, 

• ti aiuteremo a scegliere tra i vari Organismi di Certificazione accreditati e nei contatti con 

la loro struttura, 

 



 

…trasforma il problema in opportunità! 

Sistema di Gestione per la Qualità 

ISO 9001 

 

 

 

Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!! 

Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail: 

info@betsoft.it 

 
 

Pag, 3 di 3 
 

 

BetSoft S.r.l.s.  -  Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese 13497041007  -  R.E.A. RM - 1451941 

Sede Operativa: Via Giuseppe Garibaldi n. 22  -  00034 Colleferro (Roma) 

Tel.  06 97 230 204  -  www.betsoft.it  -  info@betsoft.it  

 

 

• saremo presenti durante la verifica ispettiva dell'Organismo di Certificazione per 

supportarti a fronte delle richieste dell'auditor, 

• se sarà necessario ti aiuteremo a risolvere le eventuali osservazioni e non conformità 

formulate dall’ispettore, 

• una volta ottenuta la certificazione, se vorrai, possiamo rimanere affianco alla TUA 

Azienda per il mantenimento del Sistema di Gestione. 

Più di cosi…  

 

Quanto tempo ci vuole 

I tempi necessari per mettere in piedi il Sistema di Gestione ed ottenere la sua certificazione 

dipendono fortemente dalla complessità dei processi aziendali, dalle caratteristiche della TUA 

Azienda e dalla reattività generale dell’Organizzazione.  

Contattaci senza alcun impegno ed insieme saremo in grado di definire le tempistiche per 

arrivare alla Certificazione ISO 9001 della TUA Azienda. 

Se hai la necessità di ottenere in tempi molto rapidi la certificazione possiamo comunque 

studiare una strategia mirata alle tue particolari esigenze. Siamo certi di riuscire anche in 

brevissimo tempo a raggiungere l’obiettivo. 

 

Quanto costa 

Possiamo offrire alla TUA Azienda la nostra esperienza ventennale sui Sistemi di Gestione ed un 

servizio di ottima qualità ad un prezzo concorrenziale, adeguato all’offerta e comunque mai 

troppo alto. 

Contattaci senza alcun impegno per avere subito la TUA offerta personalizzata per la consulenza 

sul TUO Sistema di Gestione per la Qualità e l'ottenimento della Certificazione ISO 9001.  

 

 


