
Process Designer 
Il cruscotto aziendale di QualiWare 

Premessa  
 

L’edizione 2015 delle normative ISO 9001 pone l’accento su una corretta definizione dei processi 

aziendali, i quali vanno caratterizzati: 

 

 determinando gli input necessari e gli output attesi; 

 determinando la sequenza e l'interazione di tali processi; 

 determinando e applicando i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli 

indicatori di prestazione correlati); 

 determinando le risorse; 

 affrontando i rischi; 

 mantenendo informazioni documentate per supportare il loro funzionamento; 

 conservando informazioni documentate affinché si possa avere fiducia nel fatto che i pro-

cessi sono condotti come pianificato. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Funzioni  
 

Il modulo Process Designer di QualiWare consente di gestire in modo strutturato tutte le informazioni  
dei processi aziendali secondo quanto richiesto dalla norma. Esso semplifica così l’adempimento di 

uno dei requisiti più importanti, ma anche più complessi delle norme. Non si tratta di un semplice 

strumento per l’inserimento di informazioni, ma di un sistema perfettamente integrato con gli altri 
moduli di QualiWare, con la possibilità, quindi, di inquadrare i processi all'interno della struttura già 

esistente, e quindi collegarvi documenti, risorse, indicatori, rischi, ecc. Il modulo Process Designer 
costituisce quindi un vero e proprio cruscotto aziendale, termine col quale si indicano tutte le infor-

mazioni di sintesi del sistema oggetto di riferimento per il controllo direzionale.  

 

Gestione di rischi e opportunità 
 

La norma ISO 9001:2015 introduce il risk-based thinking, e richiede di analizzare i rischi che gravano 

sull’organizzazione, collegandoli ai relativi processi. Il modulo Process Designer consente di creare 
una anagrafica di rischi e opportunità, associandoli ai rispettivi processi per ottenere una mappatu-

ra grafica che esprime in modo efficace le priorità con le quali essi vanno affrontati. Questa gestio-
ne rappresenta uno strumento indispensabile per definire le strategie e allocare le risorse. 

QualiWare  

QualiWare® è la soluzione software 

per i sistemi di gestione basati su 

requisiti normativi quali ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, ISO-TS  16949, e 

per l’integrazione dei sistemi stessi. 

Le sue potenzialità spaziano dalla 

Gestione del Sistema Qualità alla 

Gestione delle Risorse Umane, dalla 

Gestione di Contenuti e Documenti 

Elettronici alla Gestione del Processo 

di Produzione. 

È disponibile a moduli indipendenti, 

con licenze per utenti contemporanei 

o per postazioni di lavoro e ha ampie 

possibilità di interfacciamento con il 

sistema informatico esistente. 

 

Ulteriori informazioni sul sito 

www.qualiware.it 

 

 

REQUISITI DI SISTEMA 

Server 

RAM:  2 Gb  

SO:  Windows 20xx (32 o 64 bit) 

Database:  Microsoft Sql Server, Sql 

express, Oracle 

Web server: IIS  

Mail server:  Microsoft Exchange, Lotus 

Domino, SMTP  

  

Client 

RAM:  1 Gb 

SO:  Windows (32 o 64 bit) 10, 8.1, 8, 

Seven, Vista, XP 

Mail client:  qualunque client 

Browser: Microsoft EDGE, Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, 

Safari 

 

Mobile Device supportati:   

Android e iOS (iPhone e iPad) 
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INTEGRAZIONE  

 
Il modulo Process Designer si integra 

perfettamente con gli altri moduli 

funzionali di QualiWare e ne 

costituisce il complemento ideale, 

consentendo all’azienda di realizzare 

un cruscotto dal quale accedere alle 

informazioni contenute nel database 

attraverso una visione per processi 

dell’organizzazione, come richiesto 

dalle normative ISO 9001.  

 

Indicatori (KPI) 
 

La definizione degli indicatori non si limita semplicemente al livello descrittivo, ma consente di specifi-

care, per ciascuno di essi, la procedura che ne calcola il valore, obiettivi minimi e massimi, periodo di 

validità, automatizzando completamente le valutazioni periodiche.  
Inoltre è possibile interrogare in modo completamente trasparente anche database esterni a Quali-

Ware, traendo così vantaggio dalla gestione informatizzata.  
 

Grazie alla valutazione automatica, qualsiasi 

indicatore può essere valutato in automatico e 
il risultato trasmesso via e-mail alle persone inte-

ressate, assieme ad un grafico riepilogativo 

dell'andamento delle valutazioni. 
 

Questa importante funzionalità consente anche  
di fornire un feedback in tempo reale delle atti-

vità intraprese per migliorare le performance, 

verificandone l'efficacia e consentendo di inter-
venire tempestivamente per migliorare le situa-

zioni critiche. 
 

Dashboard  
 

Per consentire agli indicatori di offrire un’eviden-
za chiara e concreta dello stato qualitativo dei 

processi e delle prospettive migliorative, è possi-

bile definire una visualizzazione in forma di slide-
show disponibile direttamente sulla home-page 

di QualiWare. Sarà possibile mostrare agli utenti, 
in una forma grafica accattivante, una sintesi 

dei dati rilevanti per le loro attività, facilitando la 

divulgazione delle informazioni relative alle per-
formance dei processi. 

 

Cloud 
 

Il modulo Process Designer è disponibile anche 

in versione Software As A Service. 
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