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Qualità

LA QUALITÀ NEI SERVIZI
“Qualità: l’insieme di caratteristiche che conferiscono al servizio la capacità di 

soddisfare le esigenze, i bisogni, del cliente”
“servizio: risultati di attività svolte, sia all’interfacci tra fornitore e cliente che 

all’interno dell’organizzazione del fornitore, per soddisfare le esigenze del 
cliente”

I servIzI sono caratterIzzatI da tre elementI dI base:
• cosa vIene erogato (l’oggetto della fornItura/servIzIo);
• come vIene erogato (le modalItà operatIve con le qualI sI realIzza Il servIzIo 
e lo sI controlla);
• da cHI vIene erogato (Il soggetto cHe realIzza la fornItura del servIzIo).
la progettazIone, lo svIluppo e l’ImplementazIone dI un servIzIo, noncHé la sua 
rIuscIta, dIpendono da una molteplIcItà dI varIabIlI.
nella progettazIone, svIluppo ed ImplementazIone dI un servIzIo, è fondamentale 
consIderare, tra le altre, le seguentI caratterIstIcHe:
• aspettI tangIbIlI (sono le caratterIstIcHe fIsIcHe del servIzIo, qualI le 
attrezzature e glI strumentI ImpIegatI, noncHé l’aspetto del personale cHe sI 
InterfaccIa col clIente);
• affIdabIlItà (Il servIzIo deve essere corretto, precIso, adeguato al lIvello dI 
prestazIone promesso; è Il rIspetto deI tempI, Il rIspetto delle modalItà prestabIlIte, 
la corretta gestIone deglI adempImentI ammInIstratIvI ed Il corretto svolgImento 
delle attIvItà);
• capacItà dI rIsposta (è la prontezza nell’accoglIere le rIcHIeste, l’adeguata 
attenzIone alle rIcHIeste, la prontezza nelle rIsposte e nell’esaudIre le rIcHIeste, 
Il rIsolvere I problemI ed erogare effettIvamente Il servIzIo);
• competenza (sono le abIlItà e le conoscenze deglI addettI, comprese le 
caratterIstIcHe personalI e le capacItà relazIonalI);
• cortesIa (è la gentIlezza, l’educazIone ed Il rIspetto rIservatI al clIente);
• credIbIlItà (è la reputazIone, l’affIdabIlItà e l’onestà dell’azIenda e delle 
persone cHe ne fanno parte);
• sIcurezza (è la garanzIa della tutela fIsIca e della rIservatezza);
• accesso (è l’ubIcazIone, l’agIbIlItà e l’accessIbIlItà delle strutture, per 
facIlItare Il contatto con Il clIente; glI orarI dI apertura, I tempI dI attesa ed I 
mezzI dI comunIcazIone);
• comunIcazIone (è la capacItà dI ascolto, dI dare InformazIone e dI utIlIzzo dI 
un lInguaggIo adeguato alla sItuazIone);
• comprensIone del clIente (è la conoscenza del clIente, delle sue esIgenze e 
delle sue problematIcHe).
lo studIo bussolarI, potendo vantare dI un’esperIenza decennale In InterventI dI 
mIglIoramento deI processI azIendalI e nella realIzzazIone dI sIstemI dI gestIone, 
sI propone come partner Ideale per l’ImplementazIone dI modellI dI qualItà neI 
servIzI con I relatIvI strumentI dI monItoraggIo e mIsurazIone, affIancando le 
azIende per: 
• La defInIzIone ed Il perseguImento deglI obIettIvI economIcI e strategIcI della 
dIrezIone; 
• La definizione deLLa documentazIone necessarIa per I modellI dI qualItà neI 
servIzI ed I relatIvI strumentI dI monItoraggIo e mIsurazIone;
• Lo svoLgimento di audIt InternI; 
• La formazIone del personale; 
• La ricerca e definizione di canalI dI fInanzIamento per lo svIluppo deI progettI 
offertI.


