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Senti
Nonostante l’impegno profuso
non sento di aver raggiunto
i risultati sperati
Non riesco a tener traccia
della carriera e delle necessità
formative del personale
Quando devo sentire i miei fornitori
mi mancano sempre dati importanti
Faccio fatica a percepire
se i miei clienti
sono realmente soddisfatti
Sento l’urgenza di condividere
i documenti ma non so come fare
Le informazioni sullo stato
dei progetti mi arrivano all’orecchio
spesso troppo tardi

Disorganizzazione
rispetto a chi fa cosa e come
Carenza di dati su persone,
cose, strumenti
Consuntivazione difficoltosa
di tempi e costi delle commesse
Monitoraggio difficile
dei processi aziendali
Dispersione e mancanza
di condivisione dei documenti

mbia visione
Ca
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la tua azienda
con qualibus
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Ascolta
Con Qualibus sei in grado
di percepire l’efficacia reale
del tuo sistema organizzativo
potendo tenere traccia di tutte
le relazioni e dei processi aziendali
in modo chiaro ed immediato:
è uno strumento software
completo per il conseguimento
del successo durevole dell’impresa
che porge la massima attenzione
alla valorizzazione delle risorse umane,
all’incremento dell’efficienza
operativa ed al controllo dei costi.

Tempi, costi e ricavi previsti
ed effettivi dei progetti
Monitoraggio continuo
dello stato del sistema,
non conformità, infortuni, reclami
e azioni di miglioramento
Gestione efficiente e sicura
dei documenti e dati aziendali

tua impre

Dati anagrafici aggiornati
del personale, infrastrutture
e strumenti
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Autorità e responsabilità
definite chiaramente
per ogni funzione
e processo aziendale

sa

osserva

20%

Roberto Liuni
Liuni SPA
Milano

100%

Siamo nati nel 1994 con una grande
ambizione: affiancare l’impresa
nel viaggio verso il miglioramento
Ogni giorno pensiamo a strumenti
per garantire un aumento costante
delle prestazioni dell’organizzazione
e delle persone che la conducono.
Ecco una mappa dettagliata
degli itinerari raggiungibili.
Grazie per averci scelto
come compagni di viaggio.
Romeo Faleschini
Nord Est Systems

“Il 100% dei progetti è gestito
con Qualibus che permette
il coordinamento di tutte
le interfacce e di dimostrare,
anche al cliente più esigente,
di avere sempre la situazione
sotto controllo.”

Valuta e analizza le performance
dell’organizzazione attraverso
processi di audit e il controllo
di qualsiasi non conformità
o reclamo grazie alla disponibilità
di dati e cruscotti
per il miglioramento continuo
del sistema.

A partire da un’efficiente
gestione delle relazioni
con clienti e fornitori, garantisce
un’accurata progettazione
e sviluppo, ottimizzando
la condivisione di dati
e informazioni tra le aree
aziendali, per fornire prodotti
e servizi eccellenti.

Monitoraggio
e miglioramento

Produzione
ed erogazione
dei servizi

Marco Chioatto
Officine Stefanuto SRL
Gruaro, Venezia

40%
“Le risorse umane
e infrastrutturali
sono gestite completamente
con Qualibus. La tempestività
di segnalazione guasto
e risoluzione del problema
è accresciuta del 40%.”

Gestisce efficacemente tutti
i processi inerenti alle risorse
umane (carriera, funzioni
ricoperte, formazione, incidenti
e infortuni, ecc.) e alla messa
in sicurezza e mantenimento
di infrastrutture, strumenti
e ambiente di lavoro.

Raffaele Farina
Policlinico Triestino SPA
Trieste

:-)

Know how

Fornisce un sistema semplice
per gestire, condividere
ed archiviare in modo sicuro
ogni tipo di file accessibile,
in funzione dei ruoli degli utenti,
sempre nell’ultima versione
approvata.

“Qualibus
si è dimostrato semplice,
efficace e flessibile
anche per adattarsi
alla complessità
delle nostre realtà operative.”
Salvatore Aiello
ENEL SPA, Approvvigionamenti Italia
Roma

Garantisce la pianificazione
del sistema definendo
responsabilità ed autorità.
Offre alla direzione la possibilità
di valutare l'efficacia dei processi
confrontando i traguardi attesi
con quelli raggiunti per decisioni
tempestive su fatti oggettivi.

Documentazione
e sicurezza dati

Comunicazione
e gestione impegni

50%

Semplifica la connessione
fra gli utenti, costantemente
informati anche attraverso
messaggi automatici,
per la gestione degli impegni
sia personali che condivisi.

“Il responsabile del sistema
ha ottenuto un risparmio
del 50% sia del tempo
per la gestione dei documenti
che della carta utilizzata”
Bertrand Barut
Domus Vestra SPA
Fossalta di Portogruaro, Venezia

Qualibus offre ad ogni organizzazione
pieno supporto nella gestione
dei Sistemi per la Qualità, Ambiente,
Sicurezza, Etica, Sicurezza dei Dati,
Energia, Modello Organizzativo 231
e qualsiasi loro integrazione.

inprima.it

“Il monitoraggio
dei traguardi assegnati
viene effettuato con grande facilità
sia dall’interessato che
dalla Direzione con un risparmio
di tempo superiore al 20%.”

50%

Gestione risorse

“Il risparmio di tempo
nel gestire gli impegni
del sistema con Qualibus
è superiore al 50%
e con una qualità impensabile
rispetto a prima della sua
implementazione.”
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Mario Zoratti
More SRL
Gemona del Friuli, Udine

Responsabilità
della direzione

Qualibus è ottimizzato per
Microsoft Office
Microsoft Windows
Oracle Open Office
Anche su mobile
Apple iOS
BlackBerry
Google Android
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