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9001Academy vs. siti web concorrenti 

Usa la nostra semplice matrice di confronto per decidere se vale la pena di provare a 

implementare ISO 9001 da solo, utilizzando varie fonti online per i modelli di documento. 

Questa matrice descrive anche la gamma di prodotti e servizi 9001Academy e come questi si 

confrontino con quelli di altri fonti online. Dai un'occhiata e decidi quale opzione si adatti 

alle esigenze della tua organizzazione. 

Confronti i pro e i contro del cercare online ogni singolo documento ISO 9001 a confronto 

della linea completa di documentazione e dell’aiuto di esperti che offriamo alla 

9001Academy.  

 
 Concorrenti online  

 
9001Academy 

 

I documenti sono disponibili solo in inglese. I nostri documenti sono disponibili anche in 
inglese, spagnolo e tedesco. Noi vendiamo 
prodotti simili in tutto il mondo, in oltre 45 
paesi.  
 

La documentazione è un miscuglio di 
politiche dettagliate e procedure che sono 
state create per le grandi aziende. 

I nostri documenti sono stati concepiti 
appositamente per le piccole e medie 
imprese. Questo significa che non 
includiamo niente di cui tu non abbia 
bisogno, e ogni documento è più breve e 
meno complicato.  

 

Devi acquistare tutto il kit in una volta. Noi offriamo ogni modello anche 
singolarmente. E se deciderai in un secondo 
momento che preferisci avere il Kit 
completo, ti verrà dedotto il prezzo già 
pagato per i singoli modelli – non dovrai  
pagare due volte lo stesso modello! 
 

Gli altri fornitori offrono soltanto il kit – 
nessuna assistenza di alcun tipo. 

Noi offriamo GRATUITAMENTE i seguenti 
servizi: (1) un consulente virtuale, (2) una 
consulenza con un esperto tramite telefono 
o Skype, (3) il riesame da parte di un esperto 
di tre documenti compilati, (4) l’assistenza 
online della comunità, (5) una guida 
specifica su quali cosa sia obbligatorio e cosa 
possa essere cancellato dai documenti. 
 

“Useremo soltanto i modelli che abbiamo I nostri modelli includono il 100% dei 

https://advisera.com/9001academy/it/
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trovato su internet.”  
Sfortunatamente, questi coprono solo il 20% 
circa della documentazione necessaria, e 
senza offrire alcuna assistenza. 
 

documenti richiesti dalla ISO 9001, con 
indicazioni su come compilarli. 
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