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Certificazione ISO 9001 : 2000 (o vision 2000)
Primi e unici!

Da oggi forniamo una
garanzia in più a chi
ha scelto Motive.
Il 1° giugno 2001 è stato ispezionato
il ns Sistema Qualità dall’ente di
certificazione TUV per verificarne la sua
conformità alla norma ISO 9001 : 2000,
detta anche “vision 2000”, ed è risultato
privo di qualsiasi difetto critico o non
critico.

rimanendo fermi alla versione 1994 e
aspettando probabilmente l’ultimo
momento, il 15 dicembre 2001, per
adeguarsi.
Motive, anche in quest’occasione,
non ha accettato compromessi, come
quando ha deciso che i suoi prodotti
dovessero adottare componenti,
materie prime, geometrie, collaudi, e
sistemi di imballo ai massimi livelli.

Nel paragrafo “eventuali commenti”
del rapporto di ispezione MI 2001
0452.R04 leggiamo: “Sistema Qualità
correttamente impostato e forte
impegno
aziendale
nell’implementazione e gestione di
significative
azioni
volte
al
miglioramento continuo e alla ricerca e
soddisfazione delle esigenze del
Cleinte”.

Ma perché solo la Motive, ed una
percentuale così bassa di aziende in
altri settori, ha per il momento recepito
la nuova versione della norma ISO
9001? La spiegazione va ricercata nelle
differenze tra le 2 versioni, differenze
che fanno presumere che ben poche
aziende possiedano i requisiti
necessari per la certificazione ISO 9001
: 2000.

Entro la metà di luglio potremo
esibire il relativo certificato, un
riconoscimento di cui, per il momento,
può vantare solo la Motive.

Premesso che nella precedente
edizione delle Motive News trovate una
spiegazione più dettagliata di tali
differenze, si può dire che il principale
fattore distintivo si racchiuda nel fatto
che la versione 1994 bada ai doveri
necessari (ma che potrebbero anche
essere insufficienti) per ottenere la
“conformità dei prodotti” come
conseguenza deduttiva di quanto fatto,
e presume che grazie a questa il cliente
possa dirsi soddisfatto, mentre la
“vision 2000” pianifica, esegue, misura

Essere i primi del settore ad avere
ottenuto la certificazione del Sistema
Qualità in base alla norma ISO 9001
versione 2000 (anche detta “vision
2000”) non è da tutti, è solo da Motive.
Oggi soltanto una parte inferiore al
5% delle aziende che decidono di farsi
certificare adottano questa versione,

e monitora, riesamina e ripianifica
ancora i mezzi ed i risultati per
migliorare continuativamente. Ed i
risultati non sono più soltanto la
“conformità del prodotto a dei requisiti”,
ma si misurano in termini di “efficacia
ed efficienza dei processi” e di
“soddisfazione delle
esigenze
espresse ed inespresse del cliente”.
Un’azienda che implementa un
sistema qualità con l’obiettivo prioritario
della certificazione non bada alle vere
finalità del sistema qualità. Per
un’azienda così è più facile limitarsi a
stabilire una serie di doveri interni,
perdere di vista il vero fine dei sistemi
qualità, e recepire la vecchia versione
della norma ISO 9001, tuttora la
versione maggiormente applicata.
Un’azienda che invece crede
veramente nei principi del sistema
qualità e nella potenzialità della
soddisfazione del cliente ha vita facile,
ha nel suo DNA i modi ed i desideri
che naturalmente, insieme ad un
appropriato know-how sui principi per
una buona gestione aziendale, la
possono portare a questo risultato. E
questa è la Motive.
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Anteprima catalogo
motoventilatori
Volete ricevere in anteprima il nostro
catalogo di motoventilatori assiali?
Possiamo già inviarVi il file.

La nostra partecipazione all’Intel
2001 non poteva passare inosservata.
Le peculiarità dei nostri prodotti sono
state annunciate dai media come una
delle
novità
dell’Intel
2001,
evidenziando quella scelta di
posizionamento nel mercato con una
qualità senza compromessi che ci
contraddistingue.

Continua la promozione
Su pressante richiesta della
clientela, ed a seguito del successo
ottenuto, viene prorogata fino a fine
luglio la promozione in corso sui motori
tipo 63 e 71.
Chi ordina almeno 5 pezzi di tali
motori, potrà ancora usufruire di uno
sconto extra del 5%.
Un modo facile e più economico per
assaggiare la nostra qualità.

Altrimenti, chiedete l’inserimento del Vs
nominativo nella ns mailing list. Non
appena sarà stampato provvederemo al
suo invio.
E’ stato mantenendo la nostra
coerenza strategica di marca, che ci
impone di posizionarci sul mercato con
prodotti che offrano maggior valore
sebbene a costi competitivi, che
abbiamo sviluppato questa gamma di
motoventilatori assiali a poli schermati
per refrigerazione che, ne siamo certi,
stupirà tutti per il suo rapporto prezzo
qualità.
Ancora una volta particolari cure sono
state riservate ai cuscinetti ed alle
lamiere (magnetiche anziché in
normale ferro).
Il risultato è un prodotto che, solo per
il maggior rendimento, consente di
ottenere un risparmio energetico il cui
valore nel tempo supera di gran lunga
quello del prodotto stesso.

Non dimentichiamo
mai l’importanza di
avere un buon
cuore
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