
 
 
Per lo sviluppo di un sistema di gestione per 
la qualità l’intervento va parametrato sia in 
base alle necessità dell’azienda sia in base 
alle dimensioni della stessa.  
 
In caso di interesse da parte Vostra un 
nostro responsabile sarà lieto di fissare un 
incontro conoscitivo della Vostra struttura 
gratuito al fine di meglio personalizzare 
l’offerta. 
 
Per il mantenimento di un sistema di 
gestione per la qualità l’intervento va 
sviluppato sia in base alle carenze 
riscontrate sia in base alle necessità 
dell’azienda.  
 
In caso di interesse da parte Vostra non 
esitate a contattarci. 
 
Per le attività di valutazione il prezzo riferito 
alla giornata lavorativa è di € 800,00 + IVA. 
a seconda della dimensione dell’azienda o 
del fornitore. Il tempo necessario per la 
valutazione potrebbe essere anche di 
diverse giornate. Saremo comunque lieti di 
concordare le Vostre esigenze attraverso un 
incontro gratuito preliminare. 
 
Per un maggiore dettaglio indicativo dei 
costi sia di consulenza sia attraverso i 
possibili strumenti si rimanda al volantino 
Strumenti Integrati/Software. 
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Dove siamo:    

 Come raggiungerci 
 
Auto: Uscita Piacenza Sud/Est, 
prendere la tangenziale direzione 
stadio percorrerla tutta fino in 
fondo. Sulla Sinistra si troverà 
Strada la verza 
Treno: Alla stazione di Piacenza 
prendere il Pullmann n°8 e 
scendere a Stadio. 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni  
non esitare a contattarci … 

 
 
 
 
 
Tel.   +39 0523 713250 
Fax. +39 0523 063112 
Email: info@sada.eu       
 
 

Oppure visita il sito internet 
www.sada.eu  

 
 
 

Sada S.n.c. di Salini Daniele & C. 
Strada la Verza 21/M  

29122 Piacenza

 
www.sada.eu 

 
 

Prodotto/Servizio: 

 
 

 
 

Prodotti del Servizio:  
 

 Consulenza per l’implementazione 
di un sistema di gestione per la 
qualità secondo la normativa  
UNI-EN-ISO 9001:2015 

 Consulenza per il mantenimento di 
un sistema di gestione per la 
qualità. 

 Verifiche ispettive di parte seconda 
e terza condotte conformemente 
alla normativa ISO 19011:2012. 
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29100 Piacenza 



 

Attraverso l’esperienza maturata in anni di 
sviluppo di sistemi di gestione qualità 
secondo la normativa UNI-EN-ISO 9001:2015 
oggi la Sada S.n.c. è in grado di sviluppare 
con una metodologia definita ed efficace 
sistemi qualità in grado di giungere alla 
certificazione di qualsiasi organismo di 
certificazione. 

I sistemi qualità progettati e realizzati dalla 
nostra società sono apprezzati inoltre anche 
per il forte valore aggiunto che trasferiscono 
all’organizzazione che implementa il 
sistema qualità in collaborazione con i nostri 
consulenti e questo grazie alla alta 
capacità di personalizzazione alla struttura 
di ogni sistema qualità realizzato. 

Particolare punto di forza della Sada S.n.c. 
è lo sviluppo di sistemi qualità per il mondo 
formativo e per la pubblica amministrazione 
che vengono sviluppati oltre che su misura 
per il cliente anche in accordo con il 
sistema di accreditamento richiesto nelle 
varie regioni italiane. 

Inoltre negli ultimi anni la società ha 
cercato strumenti il più semplici e pratici 
possibili per permettere ai propri clienti di 
realizzare sistemi qualità ad alto valore 
aggiunto ma a basso dispendio economico 
permettendo di ottimizzare la consulenza 
ed innalzare il raggiungimento degli 
obiettivi. Vedi volantino Strumenti 
Integrati/Software.  

 

 

 

La nostra  struttura è in grado di elaborare 
offerte per il mantenimento della 
certificazione ISO 9001:2008 così come di 
adeguamento alla ISO 9001:2015 grazie alla 
grande esperienza sviluppata negli anni su 
diverse norme di analisi del contesto e dei 
rischi. 

Sada S.n.c. è in grado di eseguire 
formazione specifica a tutti i livelli 
organizzativi dal solo responsabile qualità 
all’intera organizzazione al fine di diffondere 
la cultura e l’utilizzo del sistema qualità 
all’interno della struttura. 

E’ inoltre capace di offrire il necessario 
supporto pratico al fine di colmare 
eventuali carenze quali non conformità o 
raccomandazioni rilevate dall’organismo di 
valutazione così come dal responsabile 
aziendale. 

Inoltre la società è in grado di fornire al 
cliente anche adeguati strumenti 
informatici per la gestione e il 
mantenimento del sistema qualità che 
semplificano l’operato del responsabile 
qualità, ne migliorano l’efficienza, 
diminuiscono la burocratizzazione ed i costi 
di mantenimento del sistema. 

 

 
 
 
 
Attraverso l’esperienza maturata nel campo 
della valutazione  del proprio personale 
Sada S.n.c. è in grado di offrire  servizi di 
consulenza con valutazioni, presso la 
struttura del cliente o di suoi fornitori, sia di 
parte seconda (Valutazioni presso fornitori) 
che di parte terza (Valutazione presso la 
struttura organizzativa). 
 
L’esperienza del nostro personale vanta di 
quasi un migliaio di verifiche ispettive 
condotte in tutte le parti del mondo  ed è in 
grado non solo di effettuare valutazioni di 
alto livello ma attraverso questo strumento 
è in grado di proporre del forte valore 
aggiunto alla struttura in termini di 
miglioramento continuo e qualità totale. 
 
La Sada S.n.c. collabora inoltre con i più 
importanti enti di certificazione presenti sul 
territorio nazionale ed è in grado di 
effettuare delle visite ispettive preliminari 
all’organismo stesso al fine di evidenziare 
eventuali carenze del sistema qualità 
nonché di orientare l’organizzazione nella 
scelta dell’organismo più opportuno e di 
aiutarla nell’adempimento degli aspetti 
burocratici e di gestione del contratto con 
quest’ultimo. 
  


