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AL TUO FIANCO
PER LO SVILUPPO DELLA 
TUA IMPRESA

QUALITY MANAGEMENT

La progettazione di un sistema di gestione, rappresenta un momento importante per l’azienda che 
vuole trasformare il suo business in un’opportunità. 

Le ISO 9001, ISO 14001, le OHSAS 18001, le EMAS e la ISO 50001 fanno parte del patrimonio della 
SAF & P e rappresentano un momento importante del nostro business. 

SAF & P è il partner ideale, in grado di aiutarti ad implementare i sistemi di gestione, permettendoti 
di comunicare anche ai tuoi clienti i tuoi obiettivi. 

SAF & P ha oltre 20 anni di esperienza nell’implementare sistemi di gestione aziendale nel settore 
industriale e dei servizi.



METODO

PROPOSTA

INFO

QUALITY MANAGEMENT Perché si inizia la quality Management?

Il TQM (Total Quality Management) è un approccio 
manageriale centrato sulla Qualità.

È basato sulla partecipazione di tutti i membri di 
un’organizzazione e sui benefici a vantaggio dei 
lavoratori e della società. Ha come scopo a lungo 
termine il raggiungimento del successo attraverso la 
soddisfazione del cliente. 

Avviare un processo di TQM ( Total Quality Mangement) 
significa iniziare a crescere ed aumentare la 
soddisfazione dei propri clienti.

La SAF & P propone una consulenza personalizzata 
con la finalità di individuare i punti di forza 
dell’azienda. Applica sistemi di controllo dei processi 
implementando: 

1. Un forte orientamento al cliente 
2. Un metodo basato su un impegno di lungo 

termine per un miglioramento costante dei 
processi 

3. Una forte leadership della Direzione, 
accompagnata dal suo coinvolgimento 
nell’applicazione della metodologia 

4. La responsabilità di stabilire e migliorare il 
sistema   demandata al top management 

5. Un miglioramento continuo delle performance a 
tutti i livelli e in tutte le aree aziendali

La SAF & P è attiva nei settori 

• ISO 9001  Gestione Sistemi Qualita 

• ISO 14001  Gestione Sietema Ambientale 

• OHSAS 18001  Gestione Sitema Sicurezza 

• Protocollo EMAS  Protocollo Ambientale 

• ISO 50001  Gestione Sistema Energia 

• ISO 26000  Gestione Responsabilita’ Sociale


