
BSI aiuta a migliorare le organizzazioni per farle crescere e funzionare al 
meglio. Possiamo darvi dei vantaggi competitivi perchè:

1. Abbiamo una comprovata esperienza, avendo lavorato a livello globale con oltre 65.000  
 aziende di tutte le dimensioni

2. Potete fidarvi di noi per avere la norma che fa al vostro caso e per mantenerla
 aggiornata e valida nel tempo: siamo stati i primi a sviluppare lo standard    
 ISO 9001, fin dall’inizio. BSI lavora in collaborazione con esperti del settore, enti   
 pubblici, associazioni di categoria e gruppi di consumatori per soddisfare le esigenze 
 di un vastissimo mercato.

3.  Potrete lavorare con persone che hanno decenni di esperienza nell’aiutare le imprese 
 a comprendere i benefici dello standard nei vari settori per affrontare al meglio le vostre  
 sfide.

4. Parliamo ogni giorno con professionisti come voi, chiedendo loro quello di cui hanno   
 bisogno. In questo modo siamo sicuri di rispondere, con i nostri prodotti e servizi, a tutte  
 le richieste che nel tempo possono presentarsi.

5. BSI investe molto nella selezione e formazione dei migliori valutatori che raggiungono  
 mediamente un punteggio di 9.2/10 nella Global Client Satisfaction Survey.

Ottimizzare l’organizzazione 
per operare al meglio.

La gestione della qualità è un impegno 
importante. Vi invitiamo a parlare con 
uno dei nostri consulenti o a visitare il 
sito bsigroup.it 

Per informazioni: 
T: +39 02 6679091 
bsigroup.it

Certificarsi ISO 9001 per la Qualità è una scelta vincente per le imprese. 
Siamo in grado di aiutarvi a scegliere il modo giusto per iniziare e 
assistervi lungo il cammino in modo che possiate beneficiare del meglio 
di tutti i vantaggi che la ISO 9001 può offrire.

Proponiamo anche pacchetti personalizzati che comprendono solo 
i servizi necessari al vostro business, in modo che possiate avviare 
rapidamente il vostro sistema di gestione per la qualità. Un pacchetto su 
misura può essere progettato per eliminare le complessità e per portarvi 
proprio dove volete essere, qualunque sia il vostro punto di partenza.

Legenda:    Standard   S        Training   T        

Certification   C        

Con i nostri strumenti è tutto più facile. 
Offriamo cinque strumenti che combinano differenti prodotti e servizi 
per soddisfare tutte le vostre esigenze. 

Raggiungere l’eccellenza con l’aiuto di persone eccellenti.
Se migliorare la produzione è la vostra priorità, la ISO 9001 è solo 
uno dei tanti prodotti del nostro portfolio, che comprende standard 
integrabili tra loro per rispondere ad una vasta gamma di esigenze 
aziendali. Saremo lieti di valutarne con voi le opportunità e i benefici.

Quality Management ISO 9001  S T C
Food Safety ISO 22000  S T C
IT Service Management ISO/IEC 20000  S T C
Medical Devices ISO 13485  S T C
Automotive ISO/TS 16949  S T C
Aerospace AS 9100/9110/9120  S T C
Telecoms TL 9000  T C
Oil and Gas ISO 29001  S C
Kitemark  C
CE Marking  C

BSI aiuta 
le organizzazioni 
a raggiungere 
l’eccellenza.

Un’azienda di qualità
ISO 9001, lo standard più diffuso al mondo
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La ISO 9001 fa crescere e funzionare 
meglio la vostra organizzazione.

Il vostro viaggio con BSI attraverso lo standard ISO 9001 
In qualunque settore si operi, dalla produzione ai servizi, le aziende 
che lavorano con BSI hanno beneficiato di metodi più efficienti 
di lavoro, con un migliore controllo dei costi e una più rapida ed 
efficace nuova prassi operativa.

ISO 9001 delinea le modalità per raggiungere prestazioni costanti 
mettendo in atto processi che consentono di migliorare il modo in 
cui si opera a tutti i livelli.

I clienti BSI con certificazione ISO 9001 riferiscono considerevoli benefici derivanti dagli 
standard di qualità: 

ISO 9001 è lo standard più diffuso al mondo perchè è in grado di assicurare la 
qualità dei processi e delle prestazioni con indubbi vantaggi nella competitività 
sul mercato.

Abbiamo risorse e servizi adatti a 
rendere il vostro business migliore.

ISO 
9001

Management
Valore azionario

Allineamento strategico

100% delle compagnie certificate 
con prestazioni superiori alla media*.

Sales &  
Marketing

Accesso al mercato
Differenziazione di prodotto

71% ha acquisito nuovi 
clienti e mantenuto clienti 

esistenti ∆

Servizi
Fidelizzazione dei clienti
Maggiore soddisfazione 

del consumatore

75% delle aziende ha 
migliorato il livello 
di soddisfazione dei 

consumatori e la loyalty ∆

Finance
Impatto positivo 

sul bilancio

55% ha ottenuto 
un risparmio  ∆

Operations
Processi più efficienti
Riduzione degli errori

Risparmio di costi
Gestione efficace delle performance

Agilità del business

75% hanno rinforzato le loro 
performance operative ∆

Sviluppo di prodotto
Migliorata la velocità di accesso al mercato

Migliorata la qualità del prodotto

48%** di riduzione del ciclo di produzione

Comprensione Implementazione della soluzione Certificazione Making Excellence a Habit

Raccolta delle 
informazioni

Comprendere lo 
standard, la certificazione 
e le esigenze del vostro 
business

Il vostro referente BSI

Sito web e brochure 
BSI

ISO 9001
Standard/subscription 

Dispense:
“Understanding ISO 
9001 & Process-based 
management system”

Webinar
 
Case study

Calcolo e stima 
dei benefici

Comprendere  come
l’adozione di un sistema 
di gestione aiuterà 
la vostra attività

Il vostro referente BSI

Training: 
“Introduzione alla 
ISO 9001”

Webinar

Guida gratuita: 
“Prepare a Business Case”

ROI Calculator 
personalizzato 

Training online: 
“Cosa significa la 
ISO 9001 per me?”

Training:
“ISO 9001 Management 
Briefing” 

Preparazione 
dell’organizzazione 

Informare il vostro team 
per garantire che siano 
compresi i principi e le 
attività di business in corso

Il vostro referente BSI

Dispense: 
“Creating a process – 
based management 
system for ISO 9001”

Project plan template

Training:
Foundations to 
Implementation

BSI EntropyTM Software
per capire i requisiti 
richiesti e monitorare 
i progressi

Stesura di un piano 
di azione su misura 

Confrontare la vostra attività 
con i requisiti della IS0 
9001, quindi preparare una 
Gap Analysis sulle differenze

Il vostro referente Bsi

Self Assessment checklist

Training: 
Auditing to ISO 9001

BSI Gap Analysis

BSI EntropyTM Software 
per identificare eventuali
lacune nel sistema

Il sistema diventa 
operativo

Rivedere il sistema 
per assicurarsi che 
incontri i requisiti 
dello standard

Il vostro contatto BSI

Dispensa: 
“Auditing for ISO 9001”

Training: 
“ISO 9001 
Internal Auditor”

BSI EntropyTM Software
per gestire al meglio il 
sistema e indirizzare le 
prestazioni

Test sul 
funzionamento

BSI stende un documento 
ed effettua una verifica 
di sistema insieme ad una 
valutazione dell’efficacia  

Valutazione da parte 
di BSI

Si celebra e promuove 
la certificazione, quindi 
se ne esaminano sistemi 
e processi

Training: 
“Lean Six Sigma” vi aiuterà a 
snellire i processi e a ottenere 
risultati più velocemente 

Training: 
“ISO 9001 Lead Auditor”

BSI’s unique client portal 
aiuta a commercializzare 
il vostro business

Il rapporto BSI Excellerator 
per avere ancora più
dettagli sulle prestazioni 
del sistema

BSI EntropyTM Software
per gestire al meglio 
il sistema e indirizzare
le prestazioni

Step

Azioni

Servizi BSI 

Offriamo pacchetti di servizi specifici per il settore in cui operate in 
modo che possiate avviare rapidamente il vostro sistema di gestione.  
Il team BSI lavorerà a stretto contatto con voi per eliminare le 
complessità, aumentare l’efficienza e portarvi proprio dove volete 
essere, qualunque sia il vostro punto di partenza.   

Vi accompagneremo per tutto il processo, dalla comprensione 
dei requisiti alla loro verifica per poter arrivare con fiducia alla 
certificazione. Contribuiamo a rendere sicuro il vostro sistema per 
portare il vostro business a performance sempre migliori.

*2011 BSI review of stock prices over a 10 year period, comparing ISO 9001 certified companies with a benchmark index.

** 2011 ASQ research.     ∆ BSI Benefit Survey 2011 † BSI Customer Satisfaction Survey 2012.

Continua ricerca 
di opportunità di 
miglioramento

I nostri clienti ci scelgono per:

Reputazione

Knowhow ed esperienza

Qualità degli audit 
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proprio dove volete essere, qualunque sia il vostro punto di partenza.

Legenda:    Standard   S        Training   T        

Certification   C        

Con i nostri strumenti è tutto più facile. 
Offriamo cinque strumenti che combinano differenti prodotti e servizi 
per soddisfare tutte le vostre esigenze. 

Raggiungere l’eccellenza con l’aiuto di persone eccellenti.
Se migliorare la produzione è la vostra priorità, la ISO 9001 è solo 
uno dei tanti prodotti del nostro portfolio, che comprende standard 
integrabili tra loro per rispondere ad una vasta gamma di esigenze 
aziendali. Saremo lieti di valutarne con voi le opportunità e i benefici.

Quality Management ISO 9001  S T C
Food Safety ISO 22000  S T C
IT Service Management ISO/IEC 20000  S T C
Medical Devices ISO 13485  S T C
Automotive ISO/TS 16949  S T C
Aerospace AS 9100/9110/9120  S T C
Telecoms TL 9000  T C
Oil and Gas ISO 29001  S C
Kitemark  C
CE Marking  C

BSI aiuta 
le organizzazioni 
a raggiungere 
l’eccellenza.

Un’azienda di qualità
ISO 9001, lo standard più diffuso al mondo


