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9001Academy vs. tutto da solo 

Usa la nostra pratica matrice di confronto 9001Academy vs. tutto da solo, per visualizzare 

rapidamente gli aspetti positivi e negativi dell’implementazione della ISO 9001 senza alcun 

aiuto da parte di un esperto. Potrai anche scoprire i vantaggi dell’attingere alla conoscenza 

degli esperti che sono qui alla 9001Academy per aiutarti a implementare la norma. 

La nostra matrice di confronto ti aiuterà a decidere rapidamente quale opzione sia migliore 

per la tua azienda, tenendo in considerazione i costi totali in termini di in tempo e denaro, 

difficoltà e completezza della documentazione. 

Allora, cosa sceglierai? L’implementazione della ISO 9001 tutta da solo, o con il gruppo di 

esperti della 9001Academy? 

 
Implementare tutto da solo 

 

 
9001Academy 

“Il mio personale può scrivere i documenti 
senza alcuna spesa.”  

Le nostre ricerche mostrano che questo 
metodo può costare fino al 500% in più 
rispetto all’acquisto del nostro Kit – i 
dipendenti sprecherebbero moltissimo 
tempo per produrre i documenti, tempo che 
potrebbe essere meglio utilizzato in altre 
attività. 
 

“Il nostri impiegati sono efficienti e hanno 
moltissima esperienza nello sviluppo di 
progetti simili. Sono in grado di produrre 
questi documenti rapidamente.” 

Occorre la metà del tempo per 
implementare la ISO 9001 con i nostri 
modelli. Se il personale non ha mai 
implementato questa norma specifica, è 
probabile che ci vorranno vari tentativi 
prima di farlo nel modo giusto. 
 

“Il nostro personale è in grado di leggere. 
Analizzerà la norma con attenzione per 
assicurarsi di non tralasciare nulla.” 

I principianti hanno una probabilità 5 volte 
maggiore di non ottenere la certificazione 
ISO 9001. Non è possibile prevedere quali 
criteri saranno seguiti durante l’audit solo 
leggendo la norma. 
 

Ai modelli gratuiti che si scaricano online  di 
solito manca circa un terzo della 
documentazione necessaria. 
 

Il nostro kit copre ogni singolo requisito e 
raccomandazione della ISO 9001. 

https://advisera.com/9001academy/it/
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Questi kit gratuiti contengono documenti 
presi da decine di autori diversi. Ciò implica 
che alla documentazione manchi coerenza e 
che possa addirittura non seguire le stesse 
regole. 

Tutti i nostri modelli sono stati scritti dallo 
stesso gruppo di esperti, mantenendoli 
coerenti e uniformi. Inoltre, per aiutarti a 
capire le correlazioni tra i documenti, in 
ognuno di questi ci sono riferimenti 
incrociati ai documenti a esso associati. 
 

I kit da scaricare gratuitamente di solito non 
sono strutturati. 

Il nostro Kit è strutturato tenendo conto 
delle tue esigenze. I modelli sono inseriti 
nelle cartelle suddivise per sezione, nel 
corretto ordine di implementazione. 
  

“I nostri impiegati conoscono i nostri 
processi, per cui sono in grado di creare la 
documentazioni tenendo conto delle nostre 
caratteristiche.” 

Puoi adattare i nostri modelli alle 
caratteristiche della tua azienda – infatti, 
puoi modificare fino al 70% di ogni 
documento per renderlo coerente ai tuoi 
processi. 
 

Iniziare da zero significa che non hai niente 
su cui lavorare. 

Noi compiliamo l’80-90% dei nostri modelli 
per te, e ti diamo chiare indicazioni su come 
completare la parte rimanente. 
 

Fare da soli significa che sarai 
completamente solo, anche quando ti 
blocchi.  

La 9001Academy ti fornisce quanto segue: 
un consulente virtuale, una consulenza dal 
vivo con un esperto, il riesame gratuito di 3 
dei tuoi documenti, l’assistenza gratuita 
della comunità online, e documenti che 
mostrino chiaramente cosa sia richiesto e 
cosa possa essere tralasciato. 
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