Certificazione del
sistema produttivo
delle attività
immobiliari
Consulenza per raggiungere con professionalità e
certezza la certificazione UNI EN ISO 9001.
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Il sistema “Qualità” nelle attività patrimoniali e immobiliari

Qualità significa essenzialmente riuscire a
soddisfare tutte le esigenze di tipo morale e
materiale , proprie dell’attività societaria,
attraverso
adeguati
processi
di
regolamentazione e normazione.

prodotto e quindi viene soddisfatto in modo
esauriente ed esaustivo.
Migliore
trasparenza
significa
migliore
partecipazione al sistema produttivo e quindi
migliore condivisione dell’operato dell’Ente.

Da molti anni, nel settore privato e da circa
un decennio nel settore pubblico si è
sviluppato un nuovo concetto di rapporto
Società,Ente - cliente, dove il soggetto
erogatore di servizi mira alla massima
soddisfazione del cittadino cliente.

In ogni modo il servizio-prodotto viene
erogato in modo chiaro secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicità.

In questo contesto diventa fondamentale
assumere come obiettivo strategico il
perseguimento
del
Sistema
Qualità,
prevedendo con graduale estensione a tutti i
servizi offerti dalla società un adeguato
processo di
certificazione del Sistema
produttivo.
Per qualità si deve quindi intendere un
insieme di caratteristiche e di fattori che
conferiscono la capacità di soddisfare, con
incrementi addizionali, le esigenze correlate
ai diversi processi produttivi dell’impresa.
La qualità è quindi frutto dell’ottimizzazione di
tutti i processi produttivi e di un graduale
controllo di tutte le attività proprie del
processo.
Su tali premesse l’impresa o la società può
quindi aspirare ad adottare gradualmente un
Sistema di Qualità conforme alla norma UNI
EN ISO 9001.
Contrariamente a quanto erroneamente
supposto, il sistema di qualità non crea nuovo
lavoro. Anzi se possibile, mediante il graduale
miglioramento del processo produttivo, frutto
di nuova programmazione, il lavoro beneficia
di semplificazione e migliore sviluppo.
Per gli Enti pubblici si potrà dire che il
cittadino-cliente beneficia di un migliore

In altre parole, una migliore programmazione
significa
condivisione
degli
obiettivi,
creazione di una struttura più flessibile e
maggiormente plasmata e tarata in ragione
del target individuato, individuazione di
precise responsabilità e di conseguenza
migliore responsabilizzazione sul monitoraggio
dei risultati raggiunti.
Mediante l’accurata attribuzione di obiettivi
raggiungibili e non più aleatori, “Sistema di
Qualità” significa certezza del risultato in
condizioni di Qualità con la “Q” maiuscola.
Fondamentale
in
tale
processo
l’individuazione di accurati manuali della
Qualità capaci di individuare i singoli processi
produttivi, le regole per la gestione di tutti i
processi e di tutti i documenti, la gestione
delle risorse umane e materiali, i requisiti
minimi e ottimali per il servizio erogato, le
procedure di monitoraggio e analisi dei dati e
in ultimo le diverse responsabilità e le relative
autonomie funzionali.
Nel settore immobiliare qualità significa
essenzialmente
produzione
e
scambio
immobiliare secondo tempistiche e costi
opportunamente calcolati e certi.
Qualità
significa
programmazione
dell’investimento e verifica del profitto
conseguito.
Qualità significa essenzialmente studiare e
gestire
processi
produttivi
quali
la

compravendita, la concessione, la locazione,
la stima e valutazione degli immobili,
l’archiviazione dei dati patrimoniali e la
gestione del facility management secondo
procedure opportunamente vagliate e
calibrate in ragione delle specifiche esigenze
aziendali.

Il servizio di “Certificazione del sistema
produttivo delle attività immobiliari” è una
iniziativa finalizzata al supporto gestionale
della piccola e media impresa e dell’Ente
pubblico nato dalla collaborazione tra il Dott.
FLAVIO PAGLIA e la Società PAGLIA &
ASSOCIATI

Procedura
Il servizio si concretizza nel costante
tutoraggio dell’azienda durante il percorso di
approccio al sistema di certificazione del
processo produttivo.
Il servizio, in ragione delle specifiche esigenze
aziendali produrrà:
•
•
•
•

Il nuovo servizio si propone di affiancare
l’impresa o l’Ente Pubblico nella fase di
certificazione UNI EN ISO 9001 della propria
attività immobiliare o patrimoniale.

In pratica il servizio proposto offrirà all’azienda
un completo tutoraggio capace di produrre
e offrire le seguenti attività:
Analisi delle attività svolte dall’azienda e
verifica della loro possibile certificazione
Analisi delle singole procedure e creazione di
istruzioni operative di dettaglio inerenti le
seguenti principali attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivio patrimoniale e gestione sensibile
dei dati immobiliari
Locazione attive e passine di immobili
Concessione attiva e passiva di immobili
Stima e valutazione di immobili
Gestione
delle
utenze
e
delle
somministrazioni energetiche
Gestione del piano manutentivo degli
immobili
Gestione procedura assicurativa
Gestione procedura di alienazione o
acquisto
di
immobile,
atto
di
compravendita
Analisi e rating immobiliare
Analisi tributaria e assoggettamento
patrimonio

Lo scopo di questo nuovo servizio è quello di
offrire altissima professionalità all’interno di un
settore in piena e rapida espansione

Il manuale della qualità
L’esplicazione e lo sviluppo di tutti i
processi produttivi
Relazione conclusiva a di dettaglio del
processo
Affiancamento e tutoraggio nel primo
trimestre di attività
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