INNOVA LA TUA ORGANIZZAZIONE
E RIDUCI I COSTI DI GESTIONE DEL 50%

quality time for your business

con il Partner Qualibus
SOLUZIONI PER LA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, ETICA ed ENERGIA
Garantire un’efficace Gestione del Sistema è indispensabile per poter guidare in modo competitivo
e semplice la tua azienda; per questo ti proponiamo
un nuovo modo di assisterti per gestire al meglio la
tua organizzazione, con strumenti ed approcci semplici, innovativi, efficaci ed introdotti gradualmente
che si basano sull’esperienza, la competenza e professionalità maturata in questi anni.

Ti offriamo:
• consulenza e assistenza personalizzata con supporto telefonico / Help Desk
• l’implementazione di un “metodo” condiviso di
gestione delle scadenze, documenti e registrazioni
• monitoraggio del miglioramento continuativo del
sistema

Noi lavoreremo insieme a te in modo semplice ed efficiente in un ambiente condiviso.

CONTESTO, LEADERSHIP e PIANIFICAZIONE
Qualibus offre alla Direzione gli strumenti per:
• Comprendere l’organizzazione ed il suo
contesto tenendo sotto controllo rischi e
opportunità
• Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate
• Stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuativo il sistema di
gestione ed i relativi processi
• Pianificare il sistema e gestire efficacemente le modifiche, definendo obiettivi, responsabilità e autorità
• Controllare il raggiungimento degli obiettivi tramite indicatori (KPI) e confrontando i
traguardi consuntivi con quelli attesi
• Migliorare la connessione fra tutti gli
utenti, costantemente informati in tempo
reale grazie a Messaggi e Calendar, anche tramite
smartphone e tablet, su documenti, dati e impegni da attuare
Ridurre i costi di gestione ed il rischio di sanzioni
amministrative e penali
• Aumentare la sicurezza di dati ed informazioni tramite il controllo puntuale e la definizione di privilegi
e ruoli di accesso a moduli, documenti, anagrafiche
e processi
• Configurare i processi “a costo zero” anche con il
potente motore di workflow per automatizzare le
scelte e velocizzare i processi decisionali
• Inviare automaticamente messaggi a personale,
clienti e fornitori coinvolti nei processi

RISORSE UMANE, INFRASTRUTTURE e STRUMENTI
Qualibus favorisce il coinvolgimento delle Risorse Umane grazie alla efficace gestione dei processi quali:
• Inserimento ed aggiornamento sistematico dei dati anagrafici, carriera e funzioni ricoperte
• Formazione, Informazione e Addestramento, controllo del GAP e dei Crediti Formativi
• Sorveglianza sanitaria (Esami, Accertamenti, Visite mediche, giudizio di idoneità alla mansione)
• Consegna DPI, Infortuni, Incidenti, Comportamenti pericolosi, Malattie
• Inserimento lavorativo e cambio mansione
• Richiesta ferie, Segnalazioni e proposte del
Personale
• Valutazioni del Personale e Monitoraggio del
clima aziendale
Qualibus permette la gestione efficace di Infrastrutture e Strumenti per:
• Garantire il miglioramento dell’ambiente di
lavoro e dei processi collegati
• Programmare e gestire gli interventi di manutenzione ordinaria
• Tenere sotto controllo le apparecchiature di
monitoraggio e di misurazione
• Richiedere e gestire gli interventi straordinari

GESTIONE DOCUMENTI
Grazie a Qualibus è possibile tenere sotto controllo tutti i documenti dell’Organizzazione ed in particolare:
• Aumentare la sicurezza di documenti e dati tramite
la definizione dei i ruoli di accesso alle cartelle (lettura, inserimento, revisione, modifica, verifica approvazione, distribuzione, ecc.)
• Ridurre il consumo di carta ed il tempo necessario alla
gestione dei documenti
• Importare, esportare e sincronizzare documenti con cartelle esterne
• Distribuire automaticamente i documenti
• Tracciare automaticamente le distribuzioni e gli accessi
ai documenti
• Archiviare ordinatamente tutte le comunicazioni inviate e ricevute

ATTIVITÀ OPERATIVE
Qualibus migliora la Qualità dei prodotti perché permette di:
• Agevolare la pianificazione e conduzione dei processi primari
• Accedere a dati, cruscotti e consultazioni su prodotti e servizi erogati
• Migliorare le relazioni tra tutte le interfacce coinvolte (Personale, Fornitori e Clienti)
• Identificare gli impegni relativi a ciascun utente
• Migliorare le relazioni con i Clienti (CRM, Trattative, Reclami, ecc.)
• Aumentare l’efficacia della Progettazione e sviluppo con controllo delle fasi, attività e costi
• Verificare sistematicamente i Fornitori (Gestione contratti e specifiche di acquisto, Valutazione
accettabilità, Controlli in accettazione, Non Conformità, ecc.)

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI e MIGLIORAMENTO
Grazie a Qualibus è possibile inoltre gestire ogni scadenza ed i processi relativi a:
• Valutazione soddisfazione Clienti ed accettabilità Fornitori
• Segnalazioni e reclami dei clienti
• Non Conformità
• Audit interni, a fornitori e di parte terza per Accreditamento e Certificazione
• Riesame di Direzione e Riunione periodica della sicurezza per garantire il Miglioramento continuo
• Azioni di miglioramento (Correttive, Preventive, Obiettivi Aziendali e Personali) e 8D Report
Qualibus permette di:
• Tenere sotto controllo l’intera Organizzazione che è
sempre in evoluzione
• Ridurre Stress e costi dovuti a inefficienze, errori, Non
Conformità e incidenti
• Monitorare sistematicamente i processi grazie a Consultazioni e Cruscotti per fare analisi e prendere decisioni tempestive in base alle evidenze riscontrate

IL SOFTWARE QUALIBUS
Qualibus migliora la qualità, l’ambiente e la sicurezza sul lavoro per una gestione più efficiente e sostenibile dell’azienda. Aumenta la sicurezza e l’accessibilità ai dati e informazioni consentendo sensibili risparmi di risorse ed una
sostanziale riduzione delle possibilità di errore e sanzioni (amministrative e penali).
Affidandosi a Qualibus la Direzione dispone di opportunità di miglioramento consistenti e pieno supporto nella
gestione dei sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Etica, Energia, Sicurezza dei dati, Modello Organizzativo 231 ed ogni loro integrazione.

I BENEFICI

Nota: Accessibile
da qualsiasi browser HTML5.

Per l’organizzazione
• Dotarsi di un sistema di gestione conforme ai modelli ISO 9001, 14001,
45001, 50001 o altro, adeguandosi velocemente anche agli aggiornamenti delle norme
• accedere allo sconto Inail denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24)
• garantire la conformità legislativa
• un solo strumento per tutto il personale
• pianificare e monitorare i processi in modo semplice
• analizzare i dati in tempo reale
• gestire i propri impegni e coordinare quelli dei collaboratori
• migliorare la condivisione di dati, la comunicazione interna e le relazioni con Clienti e Fornitori
• ridurre gli errori e la carta in circolazione
Per l’utente
• tenere sempre sotto controllo impegni e scadenze
• migliorare le relazioni con i colleghi e ridurre lo stress
• accedere alla documentazione di pertinenza nell’ultima revisione applicabile
• gestire semplicemente ogni processo
• controllare sistematicamente lo stato di ogni processo
• disporre in tempo reale di dati e statistiche
• eliminare la carta

CHI SIAMO
Siamo nati nel 1994 con una grande ambizione: affiancare l’impresa nel viaggio verso
il miglioramento continuo. Ogni giorno pensiamo a strumenti per garantire un aumento costante dell’efficienza dell’organizzazione e delle persone che la conducono.
Operiamo con un sistema per la Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica, certificato ISO
9001 con il seguente campo di applicazione:
• Consulenza di direzione su Sistemi di Gestione
• Progettazione e Sviluppo di Software
• Erogazione di servizi IT gestiti
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Da oltre 25 anni nella Qualità!

