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QUALITÀ

SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ

La norma internazionaLe ISO 9001 reLativa ai SiStemi di GeStione di GeStione 
per La QuaLità, fin daLLa Sua prima introduzione (anni ‘90), ha conoSciuto 
una coStante ed ampia diffuSione in moLtiSSime aziende di QuaLSiaSi dimenSione ed 
appartenenti ai più Svariati Settori. 

L’evoLuzione ed iL coStante aGGiornamento neGLi anni deLLa norma ISO 9001 
Sono Stati fattori fondamentaLi per iL Suo SucceSSo perché ha permeSSo di fornire 
aLLe aziende uno Strumento GeStionaLe Sempre più efficace, efficiente ed aL paSSo 
coi tempi.

in taLe ottica, L’attuaLe viGente edizione itaLiana deLLa norma La UNI EN ISO 
9001:2015, oLtre che ad un rinnovata Struttura, propone un approccio GeStionaLe 
concreto e prevaLentemente baSato SuLLe preStazioni aziendaLi, introducendo 
anche nuovi importanti eLementi QuaLi l’aNalISI dEl cONtEStO E Il rISk maNagEmENt 
fondamentaLi per La GeStione d’impreSa. in QueSto modo, iL SiStema di GeStione 
per La QuaLità, SviLuppato daLLa nuova edizione 2015 deLLa norma ISO 9001, 
rappreSenta un’importante opportunità per Le aziende operanti in un mercato 
aGGreSSivo e competitivo come QueLLo attuaLe. permette infatti L’adozione di un 
modeLLo orGanizzativo finaLizzato a SaLvaGuardare iL buSineSS aziendaLe tramite La 
GeStione dei riSchi e deLLe opportunità di miGLioramento che poSSono Scaturire Sia 
internamente aLL’azienda che eSternamente neL conteSto in cui opera.

i vaNtaggI che Le aziende poSSono riScontrare, adottando un SiStema di GeStione 
per La QuaLità certificato neLLa nuova edizione deLLa norma ISO 9001:2015, 
Sono:
- prevenzione e GeStione dei riSchi aziendaLi;
- individuazione e GeStione deLLe opportunità di miGLioramento;
- vantaGGio competitivo;
- miGLioramento deLLe preStazioni aziendaLi;
- aumento deLLa SoddiSfazione dei cLienti;
- riduzione deGLi Sprechi;
- riSparmio economico;
- miGLioramento deLLa comunicazione interna;
- miGLioramento deLL’immaGine e deL marchio aziendaLe;
- rafforzamento deL buSineSS attraverSo una maGGiore conoScenza da parte deL 
mercato deLLe beSt practice orGanizzative
- miGLioramento dei rapporti con Le parti intereSSate eSterne.

Lo StUdIO BUSSOlarI, potendo vantare un’eSperienza QuaSi ventennaLe neLLa 
impLementazione di SiStemi di GeStione, Si propone come partner ideaLe per Supportare 
Le aziende:
- neLLa definizione ed iL perSeGuimento deGLi OBIEttIvI StratEgIcI Ed EcONOmIcI deLLa 
direzione;
- neLLa proGettazione ed impLementazione deL SIStEma dI gEStIONE pEr la QUalItà 
con Le attività di:

- definizione deLLa documentazione deL SiStema di GeStione;
- SvoLGimento deGLi audit interni per tutti i proceSSi aziendaLi;
- formazione deL perSonaLe;

- neL Supporto aLL’azienda per L’INtEgrazIONE dI altrI SIStEmI dI gEStIONE;
- neL Supporto aLL’azienda neL rapporto con L’orGaniSmo di certificazione;
- neLLa ricerca e definizione di caNalI dI fINaNzIamENtO per Lo SviLuppo dei proGetti 
offerti.


