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SOFTWARE DIGITALISO PER LA GESTIONE ISO 9001 
 
 
Documenti di sistema 

 Prende in carico i documenti esistenti senza la necessità di riscrivere nulla 
 Completa gestione del flusso di preparazione, verifica, approvazione e rilascio dei documenti 
 Distribuzione controllata dei documenti aziendali e controllo di avvenuta lettura 
 Archiviazione delle versioni obsolete e gestione dello storico delle revisioni 
 Include filtri, reportistica, invio automatico di notifiche e-mail 

 
Documenti di origine esterna  

 Prende in carico i documenti di origine esterna 
 Gestisce elenchi personalizzati dei documenti 
 Fornisce un accesso controllato ai documenti 
 Include filtri, reportistica, invio automatico di notifiche e-mail 

 
Documenti di registrazione 

 Gestisce l’archiviazione via web delle registrazioni 
 Consente di definire autorizzazioni alla scrittura e lettura delle registrazioni attraverso una logica 

organizzativa 
 
Risorse umane  

 Gestisce il processo di formazione e addestramento, anche attraverso automatismi personalizzabili 
 Schede del personale ed il loro aggiornamento in forma automatica 
 Valutazione di apprendimento e delle prestazioni 
 Creazione automatica di indicatori 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Strumenti di misura 

 Completa anagrafica degli strumenti 
 Registro degli interventi di taratura e archiviazione dei rapporti e certificati di taratura 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Impianti e macchine  

 Completa anagrafica di attrezzature e impianti 
 Registro degli interventi di manutenzione e archiviazione dei rapporti di intervento 
 Gestisce indicatori di efficienza e di consuntivazione delle attività di manutenzione 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Obiettivi  

 Identificazione e pianificazione guidata degli obiettivi 
 Gestione e avanzamento dei piani di miglioramento 
 Creazione automatica di indicatori 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 
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Audit  
 Pianificazione degli audit. 
 Stesura guidata dei rapporti di audit 
 Possibilità di associare check list personalizzate  
 Segnalazione di Non Conformità associate all’audit 
 Creazione automatica di indicatori 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Non conformità e reclami  

 Gestione guidata di Non Conformità, Reclami a Fornitore e da Cliente 
 Comunicazione degli avanzamenti ai responsabili e alle funzioni interessate 
 Possibilità di associare azioni correttive e preventive 
 Creazione automatica di indicatori 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Azioni correttive e preventive  

 Gestione guidata delle Azioni 
 Gestione avanzamento e verifica di efficacia 
 Immediata ed automatica correlazione agli eventi scatenanti 
 Creazione automatica di indicatori 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Soddisfazione clienti  

 Pianificazione di campagne di valutazione 
 Sistemi di raccolta dei dati personalizzati 
 Storicizzazione dei dati di valutazione raccolti 
 Creazione automatica di indicatori 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Valutazione fornitori  

 Identificazione dei fornitori da sottoporre a valutazione 
 Sistemi di valutazione personalizzato 
 Storicizzazione dei dati di valutazione raccolti 
 Creazione automatica di indicatori 
 Include filtri, reportistica, notifiche e-mail e scadenzari 

 
Analisi  

 Creazione di indicatori, grafici, tabelle di riepilogo dei dati gestiti. 
 Possibilità di scelta fra numerosi indicatori e filtri 
 Semplice “copia e incolla” dei risultati 

 
Cruscotto  

 Riepilogo sotto forma semaforica di scadenze, attività avviate e non consuntivate, documenti in fase di 
distribuzione 

 Cruscotto generale per avere sotto controllo tutti i processi organizzativi gestiti 
 Cruscotti personalizzati per ogni singolo utente 
 Gestione scadenze e notifiche e-mail 
 Include reportistica 


