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Misurare e gestire la qualità
per ridurre i costi e aumentare
la competitività aziendale

Molte aziende si trovano nella situazione di soddisfare allo stesso tempo
i desideri e le necessità dei clienti e gli interessi stessi dell’impresa e del management:
i primi richiedono prodotti di elevata qualità a costi contenuti,
i secondi necessità di mantenere un livello di qualità ottimale evitando sprechi di risorse
dovuti a processi produttivi poco efficienti o a prodotti non conformi agli standard.
Galileo Qualità è lo strumento ideale per garantire sempre processi affidabili, efficaci ed efficienti:
tramite questa soluzione è possibile gestire tutti i documenti del sistema qualità aziendale,
i rapporti con clienti e fornitori, le attività di problem solving, siano esse azioni correttive o piani di miglioramento.
Si tratta di una soluzione completa, caratterizzata da una struttura modulare
per la gestione integrata del sistema che può essere implementato in modo a scalare,
garantendo la perfetta sinergia e una reale adattabilità alle esigenze dell’azienda.
Utilizzato da oltre 400 società con sedi in Italia e all’estero,
è integrato con i principali software gestionali (Sap, Oracle, Jde etc.).
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La sfida competitiva
Galileo Qualità, conforme ai requisiti stabiliti dalle principali norme e Sistemi di Gestione Qualità come ISO 9000,
ISO 14000, OHSAS 18001, ISO TS 16949, è costituito da una struttura in cui i singoli moduli, pur se indipendenti,
presentano stretti legami tra di loro:
Qualità Base (costituisce il prerequisito per gli altri moduli)
Gestione e Workflow Documentale
Documenti della Qualità
Controlli e Collaudi
Gestione Processo Produttivo
Metrologia e Manutenzioni
Gestione Procedimenti e Protocollo
Indicatori di performance di qualità
Questi moduli possono essere implementati gradualmente, garantendo la perfetta sinergia e una reale adattabilità
alle esigenze dell’azienda.

I benefici:
•
•
•
•
•
•

Gestione della qualità come un processo naturale dell’azienda per aumentare la ﬂuidità dei processi
Perfetta integrazione con i processi aziendali deﬁniti dall’azienda
Ottimizzazione dell’organizzazione dei dati, rendendoli coerenti e disponibili in forma trasparente
Automazione del Workﬂow Management per integrare e gestire le diverse attività aziendali
Diminuzione di centinaia di ore all’anno per i controlli e la gestione del sistema
Individuazione sistematica dei problemi produttivi o tecnici e relativa comunicazione degli stessi ai rispettivi enti
aziendali competenti
• Raggiungimento di un vantaggio competitivo reale con un incremento dei proﬁtti ed una continua soddisfazione dei
clienti e dei dipendenti
• Ritorno dell’investimento assicurato, misurabile in qualche mese.

Galileo Qualità ha trovato applicazione nei seguenti settori:
AERONAUTICO, AGRO-ALIMENTARE, AUTOMOTIVE, CHIMICO, COMMERCIO, ELETTRONICO, FONDERIE, MEDICALE,
METALMEMECCANICO, SERVIZI, VINICOLO.

ORIENTA S.r.l.

Soluzioni e Software per il Business

Strada Borrana, 32/B - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino
T 0549 960282 - F 0549 904960

info@orienta.sm - www.orienta.sm

