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9001Academy vs. consulente 

Individua rapidamente la soluzione migliore per implementare la ISO 9001:2015, se con la 

9001Academy o con un consulente esterno, con la nostra pratica matrice di confronto 

9001Academy vs consulente. Scoprirai i vantaggi e i rischi di assumere un consulente, 

confrontati con la vasta conoscenza che abbiamo qui alla 9001Academy. 

Utilizzando la nostra matrice di confronto, la tua sarà una decisione informata. Saprai quale 

scelta è giusta per la tua azienda basandosi sui costi, sulla facilità d'uso, sul tempo necessario 

e sulla completezza. 

Così hai deciso di implementare ISO 9001? Con una rapida occhiata alla nostra matrice di 

confronto, potrai decidere se l’opzione migliore per farlo sia assumere un consulente o 

utilizzare l'aiuto esperto della 9001Academy. 

 
Consulente Esterno 

 
9001Academy 

 

Un buon consulente ti costerà molto, a causa 
di tutto il tempo che passerà nei tuoi uffici. 
Purtroppo, un cattivo consulente ti costerà 
anche di più.  

Poiché non devi pagare per il tempo di un 
consulente, ti costerà il 90% in meno! 
Anche se tu dovessi scegliere di pagare 
l’opzione di Mentoring online, pagheresti 
comunque solo una piccola percentuale di 
quello che costerebbe un consulente. 
 

Il consulente fa tutto il lavoro al posto tuo: i 
colloqui con il personale, l’analisi dei dati, lo 
sviluppo della documentazione, oltre alle 
eventuali correzioni necessarie.  

Potrai fare tutto questo, ma non dovrai 
farlo da solo. Noi ti indicheremo gli 
elementi richiesti, ti mostreremo i 
documenti di cui hai bisogno – e i 
documenti saranno già compilati all’80-
90%. Tutto quello che dovrai fare sarà 
inserire i dati specifici della tua azienda.  
 

La documentazione sarà completamente 
personalizzata per la tua società, le tue 
politiche e i tuoi processi. 
 

Con i nostri modelli completamente 
modificabili, potrai cambiare fino al 70% del 
documento per adattarlo alle esigenze della 
tua organizzazione. 
 

Il tuo tempo è prezioso – il consulente può 
fare tutto il lavoro al posto tuo così potrai 
concentrarti su altro. 

Quando gli impiegati creano i propri 
documenti internamente, questi saranno 
maggiormente dedicati alle nuove regole e 
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 risultati. Saranno più inclini a seguire la 
nuova documentazione, dato che non gli è 
stata imposta dall’esterno. In questo modo 
tutti risparmiano più tempo. 
 

Un consulente vi dirà quali passi fare, cosa 
evitare e su quali aspetti dovrai concentrare i 
tuoi sforzi. 
 

Lo facciamo anche noi. E senza starti con il 
fiato sul collo. Ti forniamo una guida passo 
per passo attraverso la nostra Comunità di 
Consulenza Specializzata e tramite il nostro 
servizio opzionale di Mentoring online (a 
pagamento). 

Un consulente che entri nella tua azienda, ne 
troverà tutti i punti deboli, imparerà le 
strategie e avrà libero accesso a tutte le 
informazioni confidenziali.  

Nessuna persona esterna alla tua azienda 
avrà accesso alle tue informazioni 
confidenziali. Anche se tu decidessi di 
utilizzare il servizio di Mentoring Online, 
avremo accesso solo a una piccola quantità 
di informazioni interne. 
 

Il consulente riesamina e corregge tutti i 
documenti, assicurandoti la conformità alla 
ISO 9001. 

Anche noi. Esamineremo gratuitamente 3 
dei tuoi documenti compilati. E, se dovessi 
volere una maggiore assistenza, con una 
spesa aggiuntiva potrai usare il nostro 
servizio di Mentoring Online. 
 

Il consulente può mostrarti i criteri per la 
certificazione ISO 9001 e dirti esattamente di 
cosa hai bisogno per prepararti per la 
certificazione.  

Sì, anche noi. I nostri modelli di 
documentazione coprono il 100% dei 
requisiti della norma ISO 9001, e 
evidenziano cosa sia obbligatorio e cosa sia 
invece opzionale. Inoltre siamo sempre 
disponibili a parlare con te su cosa puoi 
aspettarti da un auditor.  
 

Dal momento che il tuo consulente per la ISO 
9001 condurrà anche l’audit, sarai sicuro di 
essere conforme alla norma. 
 

Questo noi non lo facciamo. Come 
probabilmente immagini, è considerato 
conflitto di interessi quando la stessa 
persona sviluppa un sistema e poi effettua 
l’audit di conformità del sistema stesso. 
Questo potrebbe portarti a non ottenere la 
certificazione.  
 

Una volta finito il progetto, il consulente se 
ne andrà, portando con sé la propria 
conoscenza. Spesso, gli impiegati non hanno 

Quando fai le cose con il tuo personale, 
conservi la conoscenza all’interno 
dell’organizzazione. I dipendenti sanno 
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idea di come vada mantenuta la 
documentazione, il che porta a utilizzarla 
sempre meno, fino all’abbandono dei 
documenti per i quali hai pagato. 
 

come mantenere la documentazione, come 
apportarvi miglioramenti e come usarla 
quotidianamente. 

Un consulente generalmente chiede una cifra 
fissa per l'intero progetto. Anche se non ti è 
piaciuto come ha lavorato, è probabile che 
dovrai comunque pagarlo per i suoi servizi.  

Ci dovrai pagare solo una volta, e pagare 
solo per quello che ti serve. Inoltre potrai 
utilizzare i modelli tutte le volte che vorrai. 
Per quanto riguarda il servizio di Mentoring 
Online, dovrai pagare una tariffa mensile e 
potrai cancellarti in qualunque momento. 
 

Un consulente può rendere 
l’implementazione più veloce. 

È vero, non possiamo negarlo. Ti occorrerà 
circa il 30% del tempo in più per 
implementare la ISO 9001 con i nostri 
modelli. 
 

Il consulente è un bravo ragazzo e ci fa 
piacere averlo intorno.  

Beh, noi non possiamo passare del tempo 
nel tuo ufficio, ma siamo bravi ragazzi 
anche noi. 
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