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La tesi di diploma ha per oggetto l’analisi del passaggio da un Sistema Qualità
aziendale basato sulla normativa ISO 9000:94 ad una “Gestione del Sistema per la
Qualità” Vision 2000.
Obiettivo primario fissato nell’attuare l’esperienza di stage in azienda è stato quello,
all’interno del processo di armonizzazione delle ISO 9000 alla Vision, di superare la
diversa impostazione tra una normativa e l’altra, per formulare ipotesi e proporre
soluzioni concrete in funzione della futura conversione a Vision, che l’azienda avrebbe
dovuto apprestarsi ad attuare.
Il lavoro di analisi, dal quale è apparsa subito evidente la sostanziale differenza nelle
logiche di impostazione da funzioni a processi, è partito da un confronto puntuale delle
due normative evidenziandone le parti salienti.
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Il passo successivo è stato quello di analizzare due processi fondamentali in azienda, e
ritenuti tali dalla vision:
1- PROCESSO DI PROGETTAZIONE
2- PROCESSO DI POST-VENDITA
Nel primo caso si mirava ad ottenere un controllo normativo su tale processo, mentre
nel secondo caso l’obiettivo da raggiungere era una gestione maggiormente strutturata,
puntando al miglioramento continuo in ottica di soddisfazione del cliente.
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Pertanto si è operato alla conversione delle procedure, che riguardo al processo di
progettazione sono state create ex novo poiché l’azienda fino a quel momento faceva
riferimento alla ISO 9002, mentre per il processo di post-vendita si è revisionato quanto
esistente, formalizzando in entrambi i casi un metodo di lavoro.
Focalizzati quindi questi due processi, il grande interesse del lavoro per il risultato, ha
portato ad uno sviluppo propositivo, supportato dalle conoscenze ed esperienze dei
responsabili di riferimento.
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Per quanto nel processo di progettazione ci si sia attenuti alle tecniche classiche, per
ciò che riguarda il processo di post-vendita, si sono messi a punto automatismi per gli
strumenti di analisi, implementando in parallelo proposte concrete quali l’applicazione di
un sistema di teleassistenza e di telediagnostica.
Il lavoro di tesi analizza quindi questo momento evolutivo di organizzazione aziendale,
evidenziando difficoltà ed impostando possibili soluzioni nello specifico aziendale.
Per approfondimenti o ulteriori informazioni, contattare: pellegrino.manuela@tin.it

Servizio a cura di:
CISDA - HypArc, e-mail: hyparc@polito.it

