
 
 
Il sistema di prezzi che Sada S.n.c. intende 
promuovere per la vendita  del software 
QSAnet.it è estremamente vantaggioso in 
quanto unisce al software in oggetto anche 
la propria esperienza decennale del 
campo della qualità.  
Essa è pertanto in grado non solo di 
effettuare la personalizzazione e la 
configurazione del software ma anche di 
affiancare a tale intervento la formazione 
del vostro personale all’utilizzo 
dell’applicativo così come di sviluppare un 
pacchetto integrato consulenza-software a 
prezzi imbattibili. 
 
Il sistema integrato di consulenza + software 
+ formazione permette all’azienda di 
abbattere i costi di sviluppo e di 
mantenimento del sistema qualità al fine di 
minimizzare i costi e massimizzare i risultati 
con un servizio che và ben oltre il semplice 
servizio di consulenza in quanto si 
arricchisce di contenuti che durano nel 
tempo e che danno valore aggiunto 
all’organizzazione giorno dopo giorno. 
  
Di seguito viene presentata una tabella dei 
prezzi indicativi per l’utilizzo del software in 
piattaforma cloud 
 
Tutti i prezzi si ritengono indicativi e saranno 
sempre personalizzati in base ad ogni caso 
aziendale. Tutti i Prezzi si intendono IVA 
Esclusa. 
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Prodotto/Servizio: 
 

 
 

 
 

Prodotti del Servizio:  
 

 Software per la Gestione del 
sistema qualità  

 Assistenza Telefonica o via email.  

 Video consulenza per il 
mantenimento del sistema qualità. 

 
 

 



 
Sada S.n.c. ha valutato nel tempo diversi 
strumenti informatici a supporto della gestione 
dei sistemi qualità e recentemente in 
collaborazione con la Software House Consind  
propone un software di facile ed intuitivo in 
cloud con il risultato di avere a disposizione 
finalmente uno strumento per gestire gli aspetti 
“più burocratici” e maggiormente standardizzati 
dei sistemi qualità. I vantaggi che il software 
permette di cogliere sono rappresentati da: 
 
Alleggerire il "peso. della certificazione e 
ricavarne dei vantaggi.  
QSAnet.it è il programma per agevolare tutte le 
piccole e medie aziende nell'espletamento 
delle attività relative alla certificazione ISO 
9000/14001/18001 ed altri sistemi di gestione e 
ottenere facilmente analisi dei dati inseriti.  
Facilità d'uso  
Caratteristica principale è la facilità d'uso. E' 
infatti dotato di una interfaccia amichevole e 
intuitiva ed è stato strutturato per rapidissimo 
apprendimento.  
Riservatezza  
QSAnet.it è configurabile per limitare l'accesso, 
utente per utente, ad ogni singola funzione. 
Permette, quindi, di definire i compiti dei vari 
utenti, riservando ai soli responsabili l'accesso, la 
modifica e la visualizzazione dei dati sensibili.  
Un programma moderno e innovativo  
QSAnet.it è stato realizzato utilizzando il più 
moderno ambiente di sviluppo e prevede 
l’utilizzo in cloud pagando solamente per le 
funzioni utilizzate per il tempo di reale utilizzo. 
Può inoltre essere facilmente integrato con 
strumenti di comunicazione facilitandone così la 
consulenza o la valutazione delle attività svolte 
dall’azienda a distanza ed on-line come già 
sperimentato efficacemente con alcuni nostri  
clienti che ne hanno tratto un immediato 
beneficio in efficienza ed in risparmio. 

 

Funzioni Programma: 
 
 
 


