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VANTAGGI

La certificazione ISO 9001 consente di 

acquisire i seguenti vantaggi:

•Miglioramento delle prestazioni aziendali e 

gestione del rischio aziendale; 

•Richiamo di investimenti, miglioramento del 

giudizio sull’azienda e/o del marchio aziendale 

e rimozione delle barriere commerciali;

•Potenziali risparmi economici; 

•Agevolazione  della comunicazione interna;

•Aumento della soddisfazione dei clienti.

La ISO 9001:2008 appartiene a una serie di

norme relative ai sistemi di gestione della

qualità.

Rappresenta lo standard di riferimento

riconosciuto a livello mondiale per la

gestione della Qualità di qualsiasi

Organizzazione, indipendentemente dalle

dimensioni o dal settore di attività.

Le aziende che scelgono di certificarsi ai sensi della Norma

ISO 9001 mostrano l’intenzione di rispondere alla crescente

competitività nei mercati attraverso:

•il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione

dei clienti,

•la razionalizzando dei processi interni

•la conseguente riduzione degli sprechi e delle inefficienze.

Sistema di gestione qualità

La Norma ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più

conosciuta nel mondo, attualmente utilizzata da oltre 750.000 organizzazioni in 161 Paesi, che

costituisce lo standard non solo per i sistemi di gestione della qualità, ma per i sistemi di gestione

in genere.

Migliorare il proprio modo di operare, in termini di aumento delle quote di mercato, riduzione dei

costi, gestione più efficace dei rischi e miglioramento della soddisfazione dei clienti, è l'ambizione

di qualsiasi organizzazione.

La ISO 9001 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione il cliente e la sua piena

soddisfazione.


