
 

 

 

 

 

 

 

La globalizzazione e la crisi economica richiedono una maggiore integrazione tra i sistemi di 

gestione aziendale  tutte le aziende dovranno adeguarsi alla nuova  ISO 9001:2015 entro il 

2018 ormai mancano pochi mesi . 

La ISO 9001:2015 considera l’intero sistema di esigenze ed aspettative del mercato della Tua 

Impresa ( relativamente all’ambiente, alla sicurezza, alla responsabilità sociale, alla gestione 

dell’energia, alla privacy…) che possono contribuire ad aumentare la soddisfazione del 

cliente. 

La soddisfazione del cliente e degli altri stakeholder ( la comunità, i dipendenti, i fornitori 

etc.) con un approccio della norma socialmente responsabile, è l’obiettivo centrale della 

certificazione. 

Acquisisci subito la nuova Certificazione ISO 9001:2015   

Tutta la consulenza e l’assistenza  fino al Certificato Finale  

 al 100% in Sardex !   

Risparmia liquidità in €uro !  

DESTINAZIONE CRESCITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUOVA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ PER 

FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS  

AL 100% IN SARDEX 

 

 



 
 
 

 
 

1
 

8 buone ragioni per Certificare subito la Tua 

impresa…Perchè la nuova norma  ISO 

9001:2015: 

1- Garantisce una marcia in più nella competizione 
con la concorrenza: assicura che gli obiettivi aziendali 

confluiscano costantemente nei vostri processi e nelle procedure 

di lavoro per garantire l’ottimizzazione di tutte le risorse 
produttive. 

2- Migliora le prestazioni aziendali e tiene sotto 
controllo il rischio aziendale: aiuta a migliorare le 

performance della vostra azienda rispetto ai concorrenti, facilita la 

misurazione delle prestazioni e migliora la gestione del rischio 
aziendale. 

3- Richiama investimenti, migliora la reputazione 
del marchio e rimuove le barriere commerciali: 
accresce la reputazione del marchio ed è un potente strumento 

promozionale. Invia a dipendenti, Clienti e fornitori il messaggio 
che l’azienda è impegnata su standard elevati e adotta un 

miglioramento continuo della qualità dei propri prodotti o servizi. 

4- Aumenta il potenziale di vendita e la 
partecipazione a gare d’appalto: consente alle 

imprese di tutti i settori di partecipare e ottenere punteggi più 

elevati a gare pubbliche ove è obbligatorio il requisito della 

certificazione offrendo quindi l’opportunità di accedere ad un 
mercato più vasto. 

5- Consente di risparmiare denaro: I vantaggi finanziari 

accertati della ISO 9001 comprendono efficienze operative, 

aumento delle vendite, maggiore rendimento delle attività totali e 
maggiore redditività. 

6- Semplifica le operazioni e riduce gli sprechi: il 

sistema di gestione della qualità si concentra sui processi 

operativi. In questo modo le organizzazioni migliorano la qualità 
di prodotti e servizi forniti e di conseguenza riducono gli sprechi e 

le lamentele dei clienti. 

7- Migliora il Clima Aziendale: ISO 9001 garantisce un 

maggiore coinvolgimento dei dipendenti grazie al miglioramento 

della comunicazione con riflessi positivi sul clima aziendale 

8- Aumenta la soddisfazione dei clienti e facilita 
l’iscrizione a importanti  Albi Fornitori: La struttura 

di ISO 9001 garantisce che le esigenze del cliente vengano prese 

in considerazione e soddisfatte prima che queste possano essere 

irreversibili. 

Chiamaci Subito ! 

  

…E IN PIÙ 

Risparmia Tempo:  

pensiamo noi a costruire 
il sistema di gestione  
per la tua impresa 

oppure adegueremo il 
sistema già esistente alla 
Nuova ISO 9001:2015  

ti assistiamo durante gli 
Audit dell’Organismo 
Certificatore per ottenere 
sicuramente e 
rapidamente il Certificato 

 

Risparmia Denaro: 

Tutte le spese saranno al 
100% in Sardex 

Potrai investire la 
liquidità che impiegavi in 
€uro su altri capitoli di 
spesa 

Potrai finalmente 
finanziare in Sardex a 
interessi Zero la 
Certificazione ISO per la 
Tua Azienda 

con 

626School srl 

Consulenza&Formazione 
 

 

 

 


