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Quarta®3 è una piattaforma di Quality & Safety Management che, grazie ad 
avanzate soluzioni tecnologiche web based e ad una maturità funzionale 
frutto di 25 anni di esperienza, è oggi un punto di riferimento nei sistemi 
informativi per la Gestione dei Processi legati a Qualità, Sicurezza ed Ambiente. 
Ad una gestione evoluta e moderna dei “classici” flussi aziendali interni è possibile 
quindi affiancare progetti innovativi di coinvolgimento diretto di Clienti e/o Fornitori per 
realizzare tramite Web Portal un vero e proprio Quality & Safety Chain Management. 
Il presente volume ha lo scopo di illustrare le molteplici funzionalità applicative che 
consentono di implementare la soluzione secondo priorità ed esigenze specifiche 
di ogni azienda, per garantire anche la sostenibilità economica dei nostri progetti. 
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àIl Controllo Qualità permette una completa gestione operativa ed analisi dei 

Controlli e delle Valutazioni su prodotti o materie prime fornite da fornitori 
esterni, prodotti internamente o in attesa di spedizione al cliente.

E’ possibile quindi garantire che tutti i prodotti realizzati o acquistati siano 
conformi alle specifiche del cliente (interno o esterno). Definire le linee guida 
per certificare i pezzi, i materiali e i servizi acquistati dai fornitori.

E’ possibile tenere sotto controllo la variabilità dei processi produttivi tramite 
Carte di controllo (Controllo Statistico Processo - SPC) Analisi Difettosità in 
linea, Scarti. Controllo puntuale per Collaudo/Accettazione Merci. Gestione 
Strumenti di Misura e Processi di Taratura. Cad Convert per la Generazione 
Cicli di Controllo da disegno CAD. Vendor Rating, Analisi R & R. 
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Accettazione Merci
Gestione del processo di Collaudo nelle varie declinazioni: 
Fornitore (merce in entrata), in Produzione (nelle varie fasi) o 
Collaudo finale (cliente).
Creazione di un portale per il controllo qualità on-line al quale i 
fornitori si collegheranno per visionare ed effettuare i controlli.

In molte situazioni e nel rispetto delle richieste di diverse normative, è necessario 
collaudare le unità di un lotto. Un esempio tipico è l’accettazione delle merci 
in entrata da fornitore o da lavorazione contoterzi.

 
Il modulo Accettazione merci di Quarta®3 permette di 
collaudare (accettare/rifiutare) lotti di merci in:

• entrata;
•  produzione (varie fasi /macchine/ reparti );
•  uscita (collaudo finale).
 
E’ possibile effettaure il controllo anche on-line; 
l’Azienda pubblica on line i controlli da eseguire e il 
proprio fornitore registra on line i controlli.

Le procedure di collaudo possono essere definite per 
diverse finalità e a diversi livelli, come ad esempio 
articolo, articolo/fornitore, famiglia articoli etc.

•  Un lotto può essere controllato al 100% o parzialmente;
•  E’ possibile definire il livello di controllo per singola caratteristica.;
•  In seguito ad un’esperienza positiva si può anche rinunciare al controllo 

(Skip-Lot);
•  Controllo al 100%;
•  Controllo parziale (percentuale);
•  Controllo parziale attraverso piani di campionamento come:
•  ISO-2859/MIL-105/UNI-4842/
•  DIN-40080 per attributi o
•  ISO-3951/MIL-414 per variabile;
•  Skip-Lot (Free-Pass).
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Per ottimizzare i livelli di controllo (Skip-Lot, ridotto, ordinario, rinforzato, 100%) 
sulla base delle singole caratteristiche, è stata realizzata una dinamicizzazione 
automatica delle regole di commutazione preimpostate ma personalizzabili.

Integrazione
Il modulo può essere integrato nel Sistema Informativo 
aziendale. Nel reparto collaudo accettazione merci, 
per esempio, può collegarsi alle BEM (Bolle entrata 
merci) del sistema gestionale, in modo tale da evitare 
la digitazione dei lotti entrati in Quarta®3 e dei risultati 
di collaudo sul gestionale.

Funzioni
Un lotto da controllare all’entrata viene registrato sul 
gestionale o direttamente in Quarta®3.

Il collaudatore dispone di ogni informazione relativa sia al lotto (N. Ordine, Fornitore 
ecc.) che al controllo caratteristiche da controllare, grandezza campioni, 
strumenti di misura da utilizzare). Dopo il collaudo, Quarta®3 elabora le informazio-
ni e propone un esito, che l’operatore può accettare o modificare. 
Le informazioni memorizzate possono aggiornare database di altri sistemi gestionali 
(ERP, Avanzamento Produzione, …).
Quarta®3 mantiene la traccia dei controlli effettuati, di eventuali problemi rilevati 
e delle decisioni prese. Tutto ciò rimane nel database per ulteriori analisi e per la 
rintracciabilità delle informazioni.

•  Controlli on-line;  

•  Control Plan per la gestione dei controlli in tutte le fasi interne 

ed esterne;

•  Possibilità di variare l’intensità del controllo in funzione dello 

storico dei controlli (Regole di Commutazione), gestione 

campionamenti;

•  Gestione dei Lotti in integrazione con i sistemi ERP o Avanzamento 

Produzione;

•  Gestione della fase di Controllo, con possibilità di collegamento 

a strumenti di misura;

•  Rintracciabilità dei controlli e misurazioni effettuate;

•  Valutazione e Classificazione Fornitori (Vendor Rating);

•  Collegamento al ciclo di Problem Solving (Non Conformità, Az. 

Correttive e Preventive, Reclami;

•  Stampe e certificati.

Funzionalità in sintesi:
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I collaudi di Accettazione sono eseguiti al fine di evitare l’impiego di prodotti 
non conformi alle specifiche: sono pertanto svolti con una finalità di selezione. 
Tuttavia un reale esercizio di prevenzione è possibile solo durante il processo 
produttivo. Uno strumento che si è dimostrato ottimo per prevenire i problemi 
durante il processo produttivo è il Controllo Statistico del Processo (SPC).                   

Integrato nel sistema Quarta®3, il modulo SPC permette non solo la pianifica-
zione, il controllo e la valutazione dei processi produttivi, ma anche un’analisi 
complessiva che considera tutti i dati nel sistema informativo aziendale.

• Le istruzioni di controllo possono essere definite 
a diversi livelli: articolo, fase di produzione, ecc.

• Tutte le informazioni per il controllo sono trasmesse 
all’operatore attraverso il PC collegato in rete. 
Un’interfaccia utente semplice e amichevole, 
permette di immettere i valori di misura e visua-
lizzare la carta di controllo prescelta.

• Sono a disposizione svariate funzioni statistiche 
e diverse carte di controllo, in grado di coprire 
ogni necessità di visualizzazione del processo da 
controllare.

• Il modulo di analisi permette di valutare i processi, 
rintracciare eventi (per es. il cambiamento di 
una colata, il cambio utensile), fino alla ricerca 
di un singolo numero d’identificazione di un 
particolare.

In tal modo l’applicazione, oltre ad offrire tutte le funzionalità di un sistema 
SPC classico, diventa uno strumento di raccolta dati che permette la rintrac-
ciabilità completa di tutte le informazioni.
Per implementare un sistema SPC efficace è indispensabile disporre di infor-
mazioni sull’andamento del processo in modo immediato ed intuitivo.  
Per questo, al fine di rendere semplice l’inserimento dati e tempestiva la se-
gnalazione degli allarmi (Run, Trend ecc.), in Quarta®3 è stata particolarmen-
te curata l’interfaccia per l’operatore. 
Attraverso le funzioni di monitoraggio è inoltre possibile visionare l’andamento 
di tutti i processi da una stazione master. 

SPC - Controllo Statistico di Processo
Statistical Process Control (SPC): controllo della variabilità del 
processo produttivo attraverso il metodo delle carte di controllo 
e degli indici di capacità. Interfaccia Web per la condivisione di 
Cicli di Controllo, esiti e allarmi.
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Rintracciabilità
Il gestore degli eventi di Quarta®3 permette, oltre alla documentazione degli 
interventi sul processo (cambio utensile, correzione asse ecc.), anche la registra-
zione dei dati da rintracciare come: colata, lotto di ingresso ecc. fino all’eventuale 
individuazione del numero di serie del singolo particolare. Interrogando la base 
dati così costruita, Quarta®3 è in grado di estrarre successivamente tutte le infor-
mazioni correlate.

Le statistiche personalizzate
Per non rendere la statistica anonima e generica, 
Quarta®3 permette di personalizzare i metodi 
statistici impiegati, rendendoli rispondenti 
alle necessità dell’utente e al comportamen-
to del processo. La definizione personalizzata 
degli allarmi garantisce che scattino solo quelli 
necessari. Diverse strategie per il calcolo dei limiti 
di controllo permettono, di portare il processo 
esattamente nei limiti desiderati.
Sono state implementate procedure che 
soddisfano le diverse richieste delle principali case automobilistiche e delle 
principali normative di riferimento (ad es. ISO TS 16949).
Con l’esperienza di oltre 20 anni nel settore, Blulink è in grado di collegare più di 
150 tipi di strumenti di misura, dal semplice calibro a corsoio fino alle sonde inserite 
in un’impostazione con multiquote. 
E’ garantita inoltre la possibilità di esportare selettivamente i dati verso sistemi di 
elaborazione statistica esterni (ad es. Qs-Stat®).

•    Piani di Controllo (griglia di controllo);
•   Molteplicità di Carte di Controllo 

- xm/R, xm/s, valori individuali
- np, c, p, u;

•   Grafici ed Analisi di dettaglio;
•   Indice di Capacità cp/cpk, pp/ppk, cm/cmk;
•   Test di Probabilità, Causalità, etc.;
•   Collegamento bidirezionale qs-Stat ®;
•   Collegamento strumenti di misura;
•   Multiquote;
•   Stampe personalizzabili;
•   Gestione Variabili di Processo (colate, stampi, turni, …).

Funzionalità in sintesi:
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Control Plan

Il modulo Control Plan di Quarta®3 
consente di gestire, in maniera 
efficiente ed integrata con gli altri 
processi della qualità, uno dei 
principali processi/documenti richiesti 
a fornitori (o da cliente) per garantire 
la bontà dei sistemi di controllo usati 
per minimizzare la variazione di 
prodotto e di processo.

Il Control Plan, che rappresenta 
anche uno degli elements previsti dal PPAP (Production Part Approval Process, 
supportato da un modulo apposito della suite Quarta®3), è descritto nelle 
principali normative di diversi settori (ad es. Automotive – ISO TS, Aeronautico 
– 9100, Ferroviario – IRIS, …) oltre che nelle principali practice richieste da 
OEM e player industriali.

Il Control Plan di Quarta®3 è il risultato di un virtuoso collegamento tra i 
diversi Cicli di Controllo che vengono utilizzati all’interno dei moduli relativi al 
Controllo Qualità in entrata, in produzione e finale.

Per giungere all’output documentale richiesto da normative e clienti infatti 
è possibile partire in una compilazione ex-novo, oppure selezionare (anche 

automaticamente in funzione della 
distinta base di prodotto o di processo) 
le caratteristiche che compongono i 
diversi Cicli, raggruppandole in una 
scheda dotata di workflow e ciclo di 
vita (per gestire al meglio il delicato 
tema delle versioni).

Il processo del Control Plan può inoltre 
essere integrato con altri processi gestiti 
all’interno di Quarta®3 quali:

FMEA – Failure mode and Effects Analysis
PPAP – Product Part Approval Process
APQP – Advanced Product Quality Planning
MSA – Measurement System Analysis
Collaudo ed SPC – Statistical Process Control

Gestione dei Controlli Qualità nelle fasi di produzione in accordo  
ai principali standard di riferimento.



11

La possibilità di gestire i diversi ambiti di applicazione (ad es. fase Prototipale, 
Pre-Lancio, Produzione, …) oltre che lo storico delle versioni, garantisce di avere 
una fonte di accesso unitaria e privilegiata per l’area Qualità ma condivisa e con-
divisibile con molte altre funzioni aziendali interessate, ad es. l’Area R&D per gli 
studi relativi alla FMEA e dunque al processo di progettazione.

La configurabilità dei form e delle logiche di business che contraddistingue i prodotti 
della suite Quarta®3 consente un grande livello di adattabilità ai diversi contesti e alle 
diverse esigenze aziendali.

Principali Processi gestiti tramite la piattaforma di Quarta®3 Control Plan:

• Gestione dei processi di Controllo Qualità (Collaudi, controlli di variabilità e gestione  
 capability di tipo SPC) e dei documenti ed analisi relative (ad es. ISIR, F.A.I., indici  
 cp, cpk, …);

• Gestione degli strumenti di misura, Scadenze e Tarature, con registrazione dei passi di    
 controllo, oltre che del processo di MSA che  valuta se il sistema di misura è   
 adatto per la specifica applicazione per cui è usato (indici cg, cgk, …);

• Gestione dei processi di Risk Management quali DFMEA e PFMEA, collegati alle azioni  
 correttive e preventive;

• Gestione dei Disegni relativi al prodotto finito, grazie alla gestione del processo di   
 redazione e rilascio/validazione, oltre che dei processi di gestione Change Request  
 e Versioning;

• Gestione delle Campionature prodotto, e dei reports di approvazione, con    
 produzione automatizzata del PSW (Part submission Warrant). Possibile utilizzo   
 combinato del modulo Audit per la gestione delle Visite Ispettive.

• Definizione del workflow di approvazione con Stati, Regole di avanzamento,     
 Firme elettroniche ed integrazione con email;
• Gestione approvazioni e Versioni;
• Selezione automatizzata delle caratteristiche da Cicli di Controllo di Accettazione  
 ed SPC;
• Definizione di un modulo customizzabile in funzione dei vari clienti di destinazione;
• Generazione automatica del file con spedizione diretta a Fornitore/Cliente;
• Link ai processi di registrazione gestiti con gli altri moduli di Quarta®3 (ad es.  
 FMEA, PPAP, APQP, SPC, MSA, …);
• Differenti Control Plan in funzione di Clienti/Fornitori con esigenze specifiche  
 (oltre al multilingua).

Funzionalità in sintesi:
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Gestione Strumenti di Misura, Tarature, MSA
Questo modulo permette di ottimizzare e automatizzare la 
gestione e la taratura degli strumenti in conformità con la UNI EN 
ISO 9000. Oltre alla taratura degli strumenti meccanici, Quarta®3 
è in grado di gestire le anagrafiche e le procedure di taratura 
per qualsiasi altra tipologia di strumento di misura.

Il sistema migliore per la gestione e taratura degli strumenti di misura. Grazie a 
20 anni di esperienza nell’assicurazione della qualità e 25 anni di pratica nello 
sviluppo software, CALVIN® viene utilizzato con successo in più di 400 installa-
zioni, sia Mono-stazione che in rete. Calibrare, Sorvegliare, Gestire, Pianificare, 
Analizzare, Valutare e Certificare.
Ciò significa:

•  utilizzo semplice;
•  procedure automatizzate;
•  apprendimento rapido;
•  alto grado d’integrazione;
• ottimo rapporto potenzialità/prezzo … in un prodotto di altissima qualità 

realizzato con le tecnologie più avanzate.

Una taratura efficiente richiede verifiche precise e contemporaneamente 
semplici e veloci. 
CALVIN conosce tutte le normative più usate, i valori nominali e le procedure 
standard in riferimento alle VDI/VDE/DGQ 2618, DIN, ISO, UNI, ANSI/ASME, B.S., 
ecc.. Le specifiche sono depositate insieme alle procedure e normative dei 
produttori nel database di Calvin.
Oltre alla taratura degli strumenti meccanici è gestita anche quella degli 
strumenti di misura per il controllo di pressione, forza, temperatura, valori 

elettrici ecc. Per le filettature e i blocchetti di riscontro 
sono disponibili moduli speciali.
Selezionando uno strumento con un semplice click 
del mouse, oppure mediante tastiera, viene avviata 
la procedura di taratura e CALVIN lavora autonoma-
mente. I passaggi della taratura e i risultati del controllo 
sono presentati direttamente a video in modo chiaro, 
utilizzando supporti grafici. Il risultato è una taratura 
rapida ed esatta.
Una gestione semplice richiede un data-management 
ottimale con un alto Schedario con funzionalità di dupli-
cazione;
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•  Selezioni attraverso filtri multi-criterio;
•  Utilizzo specifiche pre-generate;
•  Utilizzo specifiche da tabelle/cataloghi;
• Interscambio con applicazioni esistenti, database, centri di calibrazione esterni 

ecc.;
•  Help in linea;
•  Collegamenti Multi-Mediali a qualsiasi documento (Word, Excel, Pdf, Bmp, Jpg, 

etc.).

Sorveglianza esatta significa verifica tempestiva, determinazione 
degli intervalli di controllo individuali, informazioni continue sulla 
condizione e sul luogo di soggiorno dello strumento, e non ultimo 
il controllo dei costi. 

Nella gestione dei piani di controllo sono a disposizione delle 
procedure standard di taratura complete e semplici da modificare, 
per ogni famiglia di strumenti. Ogni procedura e passo di controllo 
può essere completato con grafici, immagini, istruzioni, commenti 
etc. Le analisi flessibili richiedono una selezione variabile e una 
definizione semplice di report, elenchi, e moduli CALDOC mette a disposizione un 
sistema flessibile per l’analisi. In base agli ampi rapporti predefiniti l’utente è in grado, 
con un minimo d’impegno, di crearsi nuovi report utilizzando delle tabelle, dei grafici, 
delle immagini e dei moduli di testo. In più Calvin si interfaccia con Report creati da 
Crystal report e possibilità di spedirli per via E-mail. Nello standard è compresa l’integra-
zione tra i dati di CALVIN e EXCEL, ACCESS, ecc.

La perfetta integrazione; le tecnologie, le funzionalità e l’organizzazione sono le massime 
di CALVIN. Sviluppato come sistema modulare, estensibile nelle funzionalità, CALVIN è 
database indipendente è capace di gestire impostazioni multi - aziendale e multi - 
lingue. Per il collegamento, oltre agli standard RS-232, RS-485 e IEC-BUS, sono a disposi-
zione una grande quantità d’integrazioni con strumenti e programmi d’altri produttori 
come Mahr, Trimos, SIP, Zeiss Macchine 3D, Fluke MetCal, WaveTek, PortCal ecc.
Con altre applicazioni Windows (es. prodotti office) è realizzata una perfetta integrazio-
ne. CALVIN può essere integrato in diversi sistemi CAQ.

•   Scadenziario degli strumenti;
•   Ciclo di vita con tutta la storia degli eventi;
•   Rintracciabilità completa;
•   Scadenze, previsioni, solleciti;
•   Sorveglianza dell’impiego con registrazione Emissione/

Restituzione;
•   Movimenti magazzino;
•   Dinamicizzazione degli intervalli di controllo;
•   Valutazione Capacità Mezzi di Misura secondo diversi 

standard;
•   Valutazione secondo criteri d’acquisto, rimpiazzamen-

to, della calibrazione, della riparazione;
•   Gestione di Campioni di Riferimento;
•   Gestione dell’Incertezza di Misura.

Funzionalità in sintesi:
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Cad Convert
Il modulo consente di generare direttamente dal disegno CAD il 
Piano di Controllo per il Controllo Qualità.

Una delle attività più dispendiose nella gestione del controllo sulla qualità 
del prodotto è senz’altro la generazione del Piano di Controllo partendo dal 
disegno tecnico del particolare.
I piani di controllo per le campionature o per il rapporto d’inizio produzione 
(RIP) infatti possono avere decine se non centinaia di caratteristiche. 

Elaborare un Piano di Controllo portando tutte le 
descrizioni, valori e tolleranze richiede spesso ore se 
non giornate. Richiamare poi il disegno con zoom 
di dettaglio, nel piano di controllo o nel dialogo di 
collaudo complica ulteriormente le cose.
Quarta®3 CAD Convert  è la risposta a questa proble-
matiche. Il sistema permette di leggere i disegni nei 
formati più comuni (DWG, DXF, IGES, PDF).
Il modulo si compone di diverse aree funzionali:

CAD Viewer

Legge il disegno dai più comuni formati e permette 
all’ utente di elaborare il disegno per adeguarlo alle 
necessità della creazione del Piano di Controllo. In 
particolare vengono messe a disposizione le seguenti 
funzionalità:

•       Zoom in/out;
•       Layer;
• Stampa e plottatura senza perdita di qualità;
• Filtro su dimensioni, blocchi e testi;
• Timbri (simbolo cerchio).

 
Definizione Caratteristiche

Permette di definire, attraverso un semplice click sul 
simbolo della tolleranza, le caratteristiche oggetto 
di controllo in Quarta®3, quindi: 
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•   Caratteristica Attributiva/Variabile
•    Riconoscimento delle tolleranze e del tipo di caratteristica (lineare, posizione, 

radio, rugosità etc.)

 
Integrazione

Le caratteristiche definite nel disegno vengono diret-
tamente importate nel piano di controllo di Quarta®3 
comprese descrizioni, tolleranze (manuali e calcolate).
 
Vantaggi

Questo modulo riduce drasticamente le tempistiche 
legate alla creazione dei piani di controllo in Quarta®3 
aumentando la leggibilità del piano di controllo 
attraverso l’associazione dei disegni di dettaglio alle singole caratteristiche.
Il sistema può anche essere utilizzato come Viewer di alta qualità per i disegni 
aziendali. 

• Creazione del piano di controllo direttamente 
dal disegno 2D;

• Lettura dei formati DWG, DXF e IGES, PDF;
• OUTPUT in ASCII, Q-DAS®

• Output in BMP, TIFF, JPEG, PNG, EMF, WMF
• Calcolo automatico delle tolleranze attraverso 

varie normative (es. ISO 2768);
• Riconoscimento automatico dei simboli es.            

Rugosità, Radio, etc.
•  Inserimento automatico dei timbri nel disegno;
• Generazione automatica delle viste di 

dettaglio;
• Completa integrazione con i piani di controllo 

di Quarta®3.

Funzionalità in sintesi:
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La  Gestione Campionature è l’attività che permette la gestione della prima 
campionatura di un fornitore/cliente.  Il controllo dei “Primi Particolari” è ormai 
un processo che assume una importanza strategica in diversi settori e diversi 
sistemi di gestione. 

Nei settori aerospaziali e ferroviario ad esempio, il F.A.I. – First Article Inspection 
– è un’attività consolidata e standardizzata prevista anche dagli standard 
e normative di riferimento (norma EN 9102 per l’Aerospace e standard IRIS 

per il Railway). In ambito Automotive infine la 
compilazione del PPAP e degli elementi inclusi 
(come l’ISIR – Initial Inspection Sample Report) 
richiesta dalla norma ISO/TS 16949 è pratica-
mente equivalente all’esecuzione del FAI e 
probabilmente ne è l’antesignano.

Lo svolgimento di questa attività richiede il 
controllo fisico e funzionale del primo esemplare 
prodotto (prima di andare in produzione) 
e di tutte le operazioni di fabbricazione per 
verificare che i metodi produttivi consentano la 
realizzazione di una parte conforme a quanto 
specificato nella documentazione di progetto. 

Lo scopo finale di queste attività è ottenere il “congelamento” del processo 
produttivo, garantendo in questo modo la ripetibilità del processo, ovvero di 
poter ottenere particolari identici nel tempo.
In questo processo, si raccolgono controlli, documenti ed attività interne (o 
richieste ai propri fornitori) o si consente al cliente di verificare/ottenere i dati 
richiesti.

Risultati dei test e controlli, documentazioni di supporto quali certificati, di-
chiarazioni, disegni e specifiche, piani di attività e stati di avanzamento sono 
tutti elementi che vengono gestiti dalla piattaforma Quarta®3 attraverso l’in-
tegrazione tra moduli supportati dal motore di workflow.

Gestione Campionature
Il modulo consente di generare la prima campionatura di un 
fornitore/cliente.
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Grazie a Quarta®3 è così possibile:

• Garantire il coinvolgimento di tutte le funzioni attive nel processo (Qualità, 
Produzione, Progettazione, …);

• Garantire il monitoraggio di tale processo con distribuzione dei lavori e dei 
documenti da produrre nei tempi definiti con il fornitore o con il cliente;

• Possibilità di storicizzare controlli, versioni di documenti e certificazioni;

• Possibilità di produrre reportistica richiesta dalle varie normative (ad es. ISIR, 
PSW, FAIR, FMEA, …) personalizzabile in relazione ad esigenze o richieste 
esterne;

• Possibilità di generazione di statistiche e/o 
indicatori su dimensioni quali le tempistiche, i 
costi, gli esiti e altro.

Funzionalità in sintesi:
• Gestione del processo tramite motore di 

Workflow per garantire il coinvolgimento di tutti 
gli attori coinvolti;

• Gestione degli aspetti relativi al controllo sui 
prodotti e sulla gestione dei risultati delle prove 
di Controllo Qualità rispetto ai requisiti;

• Raccolta di tutta la documentazione di corre-
do del processo o di quella da raccogliere per 
essere inviata all’esterno (fornitore o Cliente), 
con gestione di modifiche e versioni;

• Redazione della reportistica prevista dalle nor-
mative o di report ad hoc;

• La scheda permette di indicare le causali e il 
motivo per cui si effettua il campionamento
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Gestione Deroghe e Concessioni
Gestione delle deroghe nei vari ambiti, partendo dal Fornitore, 
attraverso la Produzione sino all’invio della richiesta di deroga al 
cliente finale.

Una delle attività più critiche nella gestione del rapporto cliente / fornitore 
è la gestione delle deroghe o concessioni. Spesso queste hanno un impatto 
molto ampio e necessitano di un processo di validazione ed approvazione 
complesso e che coinvolge diversi enti in azienda.

Quarta®3 gestisce le deroghe in tutti gli ambiti, partendo dal fornitore, 
attraverso la produzione fino a giungere all’ invio 
della richiesta di una deroga al cliente finale. Ogni 
ambito può avere un proprio Workflow distinto e 
quindi un processo di approvazione diverso per 
ogni area di applicazione. 
Una completa integrazione con gli altri moduli 
di Quarta®3 permette all’ utilizzatore non solo di 
tenere traccia delle deroghe ma anche di dare 
l’evidenza agli operatori coinvolti dello stato 
dell’arte dei processi.

• Documenti per la gestione delle 
deroghe distinti per Fornitore, 
Produzione e Cliente;

• Distinzione tra Deroga e Concessione;
• Classificazione della causa es. 

Materiale, Montaggio, Tenuta;
•  Gestione della validità della Deroga/

Concessione per tempo (da data a 
data), per quantità lotti ecc.;

•  Gestione di allegati, illimitati e di varia natura;
•  Registrazione e classificazione dei costi sostenuti;
•  Ricerca per vari parametri come data di concessione;
•  Integrazione con il modulo di gestione documentale di Quarta®;
•  Integrazione con il sistema di Collaudo/Accettazione di Quarta®;
•  Piena applicazione delle logiche di Workflow.
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Il documento Deroghe consente di registrare, rintracciare e gestire tutti i dati legati 
alle pratiche. Il Workflow consente di garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli 
attori coinvolti, grazie anche alla integrazione con i sistemi di e-mail aziendali.
Tutti i dati raccolti possono essere ovviamente sfruttati con gli Indicatori di 
Performance (KPI) appositamente creati e aggiornati in tempo reale.

Direttamente dal modulo di Collaudo e Accettazione, è possibile visualizzare tutte 
le deroghe e concessioni chieste-concesse al Fornitore (o meglio alla coppia 
Articolo/Fornitore) ed aprire l’iter di richiesta o effettuare ricerche ed analisi.

•  Gestione dell’intero processo relativo a Deroghe e 
Concessioni (Fornitori / Cliente);

•  Classificazione ed analisi causali;
•  Imputazione e rendicontazione costi;
•  Piena integrazione con gli altri moduli di Quarta®3, 

con particolare riferimento al Collaudo, le NC, la ge-
stione Documentale;

•  Indicatori ed Analisi di dettaglio.

Funzionalità in sintesi:
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Il Sistema Qualità consente una avanzata gestione del Sistema conforme 
ai requisiti stabiliti dalle principali norme e Sistemi di Gestione Qualità come 
ISO 9000, ISO 14000, ISO TS 16949, ecc..

Grazie alla presenza di documenti strutturati predefiniti sulla base dell’espe-
rienza Blulink in oltre vent’anni di progetti, è possibile creare, modellare ed 
automatizzare, tenendoli sotto controllo, i principali processi organizzativi in 
ambito qualità.

Il sistema di Problem Solving, fatto di Gestione Non Conformità, Azioni 
Correttive, Preventive, 8D Report, Audit e Visite Ispettive, CAPA System. 
La gestione di Documenti, Procedure, Istruzioni e altri tipi di Documenti. 
Gestione dei rapporti con i clienti e Fornitori tramite Gestione dei Reclami, 
Resi e Garanzie, Deroghe e Concessioni.
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Non Conformità e Deviazioni                                                                                                 22
Azioni Correttive e Preventive                                                                                         24
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Sistema Qualità
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Anche un Sistema Qualità correttamente attuato può generare prodotti, 
materiali, servizi o componenti non conformi o difettosi.
La normativa definisce la Non Conformità come non soddisfacimento di 
requisiti specificati, sia tecnici che relativi al sistema qualità, in rapporto ad 
una determinata caratteristica di qualità.
E’ quindi importante per l’azienda garantire il raggiungimento degli obiettivi 
di qualità prefissati, individuando i problemi, analizzandoli ed eliminando le 
cause che li hanno generati.

Quarta®3 è in grado di gestire in maniera specializzata diverse tipologie di 
Non Conformità:
• Sistema - inerente al Sistema Qualità
• Produzione - inerente al ciclo produttivo 

• Fornitore - inerente al controllo merce 
in entrata

• Resi/Cliente - inerente a materiale 
non conforme restituito dal cliente

• Esterna - inerente a materiali o impianti 
presso il cliente.

• Non Conformità inerenti tematiche 
relative alla gestione di aspetti legati 
ad Ambiente e Sicurezza.

La classificazione delle Non Conformità 
è completamente configurabile: ogni 
azienda può decidere fino a quale 
livello di dettaglio una registrazione deve 
essere classificata, in termini di macro/

microcause, difetti, ecc.
Un primo passo per l’individuazione dei problemi in tempo reale consiste nel 
raccogliere direttamente i dati alla fonte, ad esempio sulla linea di produzione. 
Spesso già in questa fase è possibile individuare la causa del problema. Un’in-
terfaccia estremamente semplice fa sì che anche un operatore non esperto 
possa segnalare i difetti.

Possibilità di gestire il Processo di Rilevazione, Trattamento ed Analisi 
delle Non Conformità nelle diverse declinazioni (ad es. Fornitore, 
Produzione, Cliente, Sistema, Ambiente, …). Indicatori e statistiche 
delle anomalie partendo da Difetti-Cause-Soluzioni.

Non Conformità e Deviazioni
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E’ possibile far confluire gli allarmi su un’unica postazione di monitoraggio. In tal 
modo il responsabile può controllare il livello qualità in tempo reale, dal proprio 
posto di lavoro, garantendo comunque il coinvolgimento di tutti gli enti/persone 
coinvolte nella trattazione tramite il motore di workflow che sottende il modulo.
L’integrazione con gli altri moduli di Quarta®3 permette l’alimentazione delle Non 
conformità direttamente da Accettazione, SPC, Visite Ispettive, ecc.

Per effettuare Analisi e statistiche significative sui dati di Non Conformità rilevati è 
indispensabile la definizione e la codifica dei vari difetti, cause, ecc. Tali informa-
zioni vengono correlate fra loro gerarchicamente.

Statistiche ed analisi possono essere ottenute e 
fruite a diversi livelli. Quarta®3 offre una navigabi-
lità dei dati sia a livello di interrogazione e ricerca 
(registri, filtri, stampe riepilogative) sia a livello di 
cruscotti di analisi aggiornati e navigabili secondo 
le logiche drill down classiche dei sistemi di Business 
Intelligence. Attraverso la creazione di tali cruscotti 
è possibile infatti avere aggiornato in tempo reale 
l’andamento dei processi e soprattutto, in fase di 
analisi, procedere ad una integrazione tra i dati 
raccolti dalla Qualità e dati di natura contabile/
amministrativa per procedere ad una costificazio-
ne dei costi della Qualità e Non Qualità.   

•   Gestione delle diverse tipologie di Non Conformità 
(Fornitore, Produzione, Cliente, Sistema, Ambiente, 
Sicurezza …) ;

•   Gestione del processo (workflow) di trattazione della 
Non Conformità, dall’apertura fino alla sua chiusura;

•   Classificazione ed analisi difetti/cause/soluzioni;
•   Analisi ed Indicatori (NC su consegnato, On time 

Delivery, Vendor Rating, …).

Funzionalità in sintesi:
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Azioni Correttive e Preventive
Il modulo permette la gestione completa delle Azioni Preventive e 
Correttive e di tutte le attività intraprese per eliminare le cause di 
una Non Conformità.

Le Azioni Correttive e Preventive interpretano, in un Sistema di Qualità, le 
attività intraprese per eliminare le cause di una Non Conformità, difetto o 
altra situazione non desiderata al fine di prevenirne la ripetitività.

Quarta®3 permette di predisporre e pianificare le Azioni Correttive o Preventive, 
definire ed assegnare le singole attività del piano di intervento, verificare 

e controllare l’avanzamento delle operazioni, 
chiudere l’azione correttiva o preventiva inviando 
la documentazione relativa alle persone e/o agli 
enti aziendali elencati nella lista di distribuzione. 

Il modulo Azioni Correttive e Preventive è com-
pletamente integrato nel contesto dei moduli di 
Quarta®3. 

In qualsiasi punto del sistema in cui nasca una Non 
Conformità (per fornitore, in produzione, di sistema, 
esterna, per visita ispettiva), la quale richieda 
un’Azione Correttiva o Preventiva, questa può 
essere agganciata e compilata automaticamente.

La RAC è il documento attraverso il quale 
vengono comunicate in dettaglio all’organizzazio-
ne in valutazione le Non Conformità e le carenze 
riscontrate; si possono trovare dei suggerimen-
ti, delle raccomandazioni e delle indicazioni per 
eliminare le possibili cause.

Il modulo Azioni correttive e preventive è integrato 
con la Gestione delle Riunioni, funzione utile per 
ordinare e indicare tutte le riunioni, che fornisce 
una descrizione dettagliata della data, del luogo, 
dell’ora, dei partecipanti, etc.
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Gestione Workflow

Il modulo delle Azioni Correttive e Preventive è completamente integrato nel 
sistema Workflow di Quarta®3. Predisponendo opportune liste di distribuzione si 
può stabilire chi deve ricevere il documento e chi solo visionarlo.
In relazione al tipo di documento e ad altri criteri di inoltro, viene attivato 
automatica¬mente un Workflow che garantisce che tutte le azioni saranno 
effettuate dalle persone previste nella lista.
La posta elettronica può essere gestita da Quarta®3 direttamente oppure in inte-
grazione con i sistemi di posta elettronica presenti in azienda.

Analisi

Le funzionalità di analisi offrono un ampio sistema di reporting e controlling in modo 
tale da dare al responsabile della Qualità uno strumento efficace per gestire le 
azioni correttive o preventive in atto.
Da questa maschera è infatti possibile visualizzare tutte le attività in corso (non 
conformità, azioni preventive e azioni correttive) ed eventualmente modificare 
le date reali spostandosi con il mouse sopra la griglia situata alla destra della 
maschera.

Assegnazione ad Utenti o a Gruppi di competenze per lavorare sul documento 
nello stato corrente e farlo evolvere.

•   Gestione del Processo di Problem Solving: Azioni corretti-
ve e preventive;

•   Assegnazione degli stati attraverso i quali si svolge il ciclo 
di vita del documento, dalla nascita alla chiusura e di 
priorità;

•   Costi di gestione delle Azioni (materiali, ore, …);
•   Pianificazione delle Attività relative alle azioni, Attribuzione 

responsabilità, Scadenze e Solleciti;
•   Piena integrazione con tutte le altre funzionalità di 

Quarta®3 e interrelazione tra processi.

Funzionalità in sintesi:



26

3q
8D Report
Gestione della metodologia di Problem Solving ormai riconosciu-
ta come standard dalle maggiori società mondiali, in particolare 
nel mondo automotive. 
Tramite l’utilizzo di Quarta®3 8D è possibile ridurre i tempi di risposta 
al cliente, le spese di assistenza in garanzia, le fermate e gli scarti.

Il metodo 8D è stato sviluppato dalla Ford negli anni ’90 all’interno delle 
metodologie TOPS (Team Oriented Problem Solving).
8D rappresenta un approccio sistemico alla soluzione di problemi e al miglio-
ramento dei prodotti e processi.
La metodologia è suddivisa in 8 discipline durante le quali viene enfatizzato 
il lavoro in team.

Gli 8 punti sono:
• Formare il Team (Work Team)
• Descrivere il problema (Claim Analisis)
• Azioni immediate (Emergency Respinse Actions)
• Individuare la radice delle cause   (root    causes)
• Scegliere e verificare le azioni correttive
• Implementare le azioni correttive
• Prevenire il ripresentarsi del problema
• Congratularsi con il team

La classificazione delle 8D è completamente configu-
rabile: ogni azienda può decidere fino a quale livello 
di dettaglio una registrazione deve essere classificata, 
in termini di macro/microcause, difetti, etc.

Un primo passo per l’individuazione dei problemi in 
tempo reale consiste nel raccogliere direttamente i 
dati alla fonte, ad esempio sulla linea di produzione. 

Spesso già in questa fase è possibile individuare la causa del problema. 
Un’interfaccia estremamente semplice fa sì che anche un operatore non 
esperto possa segnalare i difetti.
Il sistema i WorkFlow di Quarta®3 permette di definire il processo attraverso  
delle regole per notificare gli eventi alle persone coinvolte, di assegnare le 
attività alle persone responsabile, di gestire delle scadenze delle attività e 
impostare i vari livelli di escalation. 

L’integrazione con gli altri moduli di Quarta®3 come Reclami/Resi, Collaudi, 
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SPC, Azioni Correttive e Preventiva, Visite Ispettive, Fmea, APQP etc. permette una 
gestione efficace ed integrata a tutti i livelli aziendali, per aumentare l’efficienza, 
ridurre i costi ed ottemperare anche alle principali normative automobilistiche.

Report e Analisi

Per effettuare statistiche significative sui dati delle 8D rilevati è indispensabile la 
definizione e la codifica dei vari difetti, cause, ecc. Tali informazioni vengono 
correlate fra loro gerarchicamente.
Le statistiche possono essere ottenute a vari livelli. Quarta®3 offre una piena navi-
gabilità: permette di entrare, per esempio, a livello di “tutte le segnalazioni dello 
stabilimento in un anno” e scendere fino ad una singola segnalazione, per visualiz-
zare le informazioni di dettaglio quali: data-ora di rilevamento, posto di controllo, 
articolo, ecc.
Tutti i dati possono essere trasferiti in Excel®, per essere esaminati e rielaborati 
attraverso le più moderne piattaforme di Business Intelligence secondo le necessità 
dell’utente. Poiché spesso l’8D è il documento ufficiale di risposta al cliente, è 
possibile sviluppare un’integrazione evoluta con un sistema di fax managing o di 
E-mail per la trasmissione a terzi. 

Sono a disposizione delle stampe standard dei moduli 8D che possono essere per-
sonalizzate in relazione alle necessità del committente.

•   Gestione del Processo di Risoluzione dei Problemi se-
condo gli 8 Punti;

•   Completa codifica delle difettosità, cause e soluzioni;
•   Integrazione con gli altri processi (Reclami/Resi, 

Collaudo, Azioni Correttive, …);
•   Analisi dati attraverso Indicatori (KPI) e reportistica di 

dettaglio nei vari formati.

Funzionalità in sintesi:
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Reclami
Gestione dei Reclami e del Processo di trattazione delle segnala-
zioni dei Clienti. Gestione delle Garanzie e delle Difettosità, con 
piena integrazione con il mondo del Problem Solving.
Analisi e reportistica di dettaglio sui dati raccolti e sulle tempisti-
che interne di gestione.

Nel caso in cui il prodotto o il servizio, fornito al cliente, manifesti uno 
scostamento rispetto ai requisiti stabiliti, il cliente inoltra un Reclamo presso 

il fornitore, chiedendo una soluzione immediata, 
che può portare, in generale, alla nascita di una 
Non Conformità oppure di un Reso.
Il sistema di qualità deve consentire l’analisi 
di tutte le registrazioni e i documenti connessi 
al Reclamo, quali Non Conformità, Azioni 
Correttive, miglioramenti intrapresi ecc., che 
devono risultare identificati, leggibili, datati e 
comodamente rintracciabili.
Il modulo Quarta®3 Reclami nasce come risposta 
a questa esigenza: registrare e ordinare tutti i 

documenti relativi alla segnalazione da parte 
del cliente di non soddisfacimento dei requisiti (cattivo funzionamento di un 
articolo, mancata o parziale erogazione di un servizio, ecc.).
Questo modulo consente la registrazione analitica del reclamo, per poter 
ottenere successivamente un’analisi dettagliata per date, articolo reclamato, 
cliente, motivo del reclamo ecc.

L’utente può facilmente individuare l’elenco dei 
reclami che devono essere esaminati, o quelli che 
debbono essere firmati per presa visione.

• Possibilità di assegnare gli stati attraverso i 
quali si dipana il processo, dalla segnalazione alla 
chiusura del reclamo. Questi stati sono indicati da 
differenti colori visualizzati in maschera, per una 
immediata lettura delle priorità.

• Predisposizione delle liste di distribuzione, in 
modo da attribuire le responsabilità per competenza 

(chi deve lavorare sul reclamo per decidere le azioni da intraprendere) o per 
conoscenza (chi deve essere informato e apporre la propria firma elettronica 
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per presa visione);

• Possibilità di attivare allarmi per essere avvisati quando il reclamo viene firmato 
dagli utenti destinatari.

• Funzione di filtro multicriterio: impostando uno o più criteri (articolo, cliente, stato, 
intervallo di date, ecc.) si ottiene l’elenco dei soli reclami di interesse. La selezione 
così ottenuta può anche essere salvata, per poterla facilmente richiamare in 
futuro, oppure stampata tramite la funzione Quick-Print o esportata in Excel. 

• Il modulo Reclami è completamente integrato con gli altri moduli di Quarta®3. 
Ad esempio, se a fronte del reclamo viene data l’autorizzazione alla restituzione 
del materiale, dalla gestione dei Reclami ci si può collegare direttamente al 
modulo Resi, creando in automatico il nuovo documento collegato.

• Completa personalizzazione delle etichette dei 
campi e disponibilità di un grande numero di 
attributi configurabili.

• Piena navigabilità fra le diverse tipologie di 
documenti, collegati in modo da formare 
una pratica.

• Interfaccia utente semplice e chiara, adatta 
anche a operatore non troppo esperto.  

Alla creazione di un nuovo reclamo vengono 
richiesti i dati identificativi necessari per gestire 
la pratica e per avere tutte le informazioni ed 
elementi in grado di avere una visione analitica. 
Tali informazioni attraverso le regole del workflow possono essere rese obbligato-
rie/non modificabili/non visibili in funzione di utenti e/o ruoli aziendali.

Numerosi KPI sulla gestione del Customer Service consentono una visione sempre 
aggiornata, navigabile ed esportabile in formati report di varia natura. 

 

•   Gestione del processo, dalla segnalazione alla chiusura 
del Reclamo;

•   Classificazione e Codifica difettosità;
•   Gestione Garanzie;
•   Gestione Firme di avanzamento e storico trattazioni;
•   Attivazione di allarmi ed escalation in funzione dei tempi 

di attraversamento;
•   Collegamento con gli altri moduli di Quarta®3, con possi-

bilità di link a Non Conformità, Resi, Azioni Correttive, etc..

Funzionalità in sintesi:
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Resi e RMA
Il modulo permette di registrare e gestire l’iter dell’intero Processo 
del Reso a partire dalla segnalazione fino al controllo del singolo 
pezzo reso.

All’interno del Sistema Qualità è necessario gestire in modo adeguato i 
materiali, i prodotti e i componenti non conformi o considerati difettosi, in 
modo da evitare che vengano utilizzati nei cicli produttivi e spediti al cliente.

Il cliente che, una volta riscontrato un difetto nell’articolo, 
o in un suo componente, intenda procedere alla restitu-
zione al fornitore, deve ricevere tempestivamente l’auto-
rizzazione al Reso, identificata da un codice assegnato.

Per i Resi Quarta®3 offre un modulo applicativo che 
permette di registrare e gestire l’iter di tutta la documen-
tazione. Al momento della creazione del documento 
vengono immessi alcuni dati fondamentali come il 
codice del cliente che ha reso l’articolo, il codice dell’ar-
ticolo, il tipo di reso, il motivo del reso, l’eventuale costo 

della riparazione o sostituzione. Attraverso questi parametri, l’utente sarà in 
grado, in seguito, di ricercare i documenti creati utilizzando la funzione Filtro.

Caratteristiche del modulo:

• Presenza di numerosi attributi, completamente confi-
gurabili, nei quali riportare l’articolo o l’elemento che 
ha generato il reso, il tipo di riferimento, il motivo, gli 
eventuali costi per sostituzione o riparazione dell’arti-
colo etc.;

• Sezione dedicata alla classificazione del reso in base 
a tipologie di difetti predefinite dall’amministratore del 
sistema;

• Scheda Dati, nella quale è possibile inserire in modo 
dettagliato gli estremi dei documenti di trasporto e 
alle eventuali matricole della merce resa;

• Possibilità di filtrare i documenti definendo criteri di 
restrizione (codice reso, codice cliente e data del 
rientro) ed elencarli attribuendo nuovi ordinamenti;
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•  Possibilità di agganciare l’applicazione ai Reclami e alle Non Conformità;
•  Il modulo Resi è completamente integrato con il Workflow di Quarta®3, che 

assegna ad ogni documento uno stato e abilita le persone incaricate, per 
competenza o per conoscenza di accedere ai documenti ed eventualmen-
te di modificarli; il tutto interfacciato con sistema di 
e-mail;

•  Stampe personalizzabili;
•  Funzionalità di stampa Quick Print che consente 

di ottenere facilmente un report con l’elenco dei 
documenti individuati tramite il filtro;

•  Possibilità, attraverso l’apposita funzione di ricerca dei 
padri del documento, di visualizzare l’intero dossier dei 
documenti correlati al reso (reclamo, non conformità) 
e relativi allegati in formato qualsiasi (testi, foto, 
immagini, ecc.).

E’ possibile specificare nel dettaglio l’articolo reso, il motivo del reso, i controlli 
effettuati sull’articolo (on-time o da Piano di Controllo), le eventuali riparazioni o 
sostituzioni e i costi relativi. 

Nel modulo Resi è possibile documentare tutti i tipi di 
attività effettuate sull’articolo reso, le riparazioni e i 
relativi costi ecc.

E’ possibile registrare i risultati degli eventuali controlli 
effettuati sui pezzi (tipo di controllo, descrizione del 
controllo, quantità controllata, quantità trovata non 
conforme ecc.).

In seguito al controllo si può decidere di effettuare 
una sostituzione dell’articolo oppure una riparazione: 
Quarta®3 offre la possibilità di documentare queste 
azioni con campi appositi nei quali si possono 
specificare note ed eventuali costi aggiuntivi.
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Audit Management
Il modulo offre un agile supporto alla pianificazione e all’esecu-
zione degli Audit sia esterni, che interni, verso fornitori o di altre 
tipologie, negli ambiti di Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano un’azienda che attua un 
Sistema di Qualità è l’esecuzione di un piano di Verifiche Ispettive (VI) o Audit.

La definizione di VI, secondo le normative della Qualità è la seguente: 
“esame sistematico ed indipendente per determinare se le attività svolte per 
la qualità e i risultati ottenuti sono in accordo con quanto pianificato e se 
quanto predisposto viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conse-

guimento degli obiettivi”.
Il modulo Quarta®3 Verifiche ispettive è uno 
strumento finalizzato alla valutazione dell’intero 
sistema di qualità, compreso quello dei fornitori di 
prodotti o servizi.

Quarta®3 permette in particolare di:

• Verificare la conformità del sistema;
• Verificare l’efficacia del sistema qualità 

attuato;
•  Valutare i fornitori;
• Verificare il mantenimento nel tempo della 

qualifica dei fornitori.

La base per qualsiasi tipo di Audit è la definizione delle domande con le 
rispettive metriche di valutazione.
Nella configurazione standard di Quarta®3 sono state riportate alcune delle 
metriche più utilizzate e previste dalle normative. Sono inoltre state inserite 
alcune tipologie di Audit particolari relative a settori/produttori come 
ad esempio il PCPA (Process Control Plan Audit) di stampo auto motive.
Le domande, organizzate gerarchicamente per argomenti, vengono 
raggruppate per costituire il questionario.
Ciascuna domanda ha un’identificazione, un insieme di possibili risposte, una 
metrica di valutazione e un fattore di moltiplicazione.

Il fattore di moltiplicazione rappresenta il peso della domanda, che può 
variare secondo la maggior o minor importanza che alla domanda viene 
attribuita nel contesto.
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L’utente ha inoltre la possibilità di definire le soglie di punteggio che portano ai 
diversi esiti finali della valutazione. 
Durante l’esecuzione dell’Audit è possibile decidere se applicare o meno una 
domanda. Tutte le informazioni possono essere stampate nella forma prescelta 
dal cliente. 

L’Audit può essere effettuato in modo interattivo oppure utilizzando una stampa 
dell’Audit come modulo per la valutazione presso un 
luogo esterno.
Grazie all’interfaccia estremamente semplice ed 
efficace, la compilazione del questionario richiede 
pochissimo tempo.

La logica di valutazione delle domande è 
liberamente configurabile, offrendo così la possibilità 
di realizzare qualsiasi standard aziendale. Il calcolo 
viene eseguito in modo automatico e può essere 
effettuato in qualsiasi momento, anche quando la 
verifica non è stata ancora completata.

Valutare il Sistema Qualità significa analizzare gli aspetti tecnici di Processo, di 
Prodotto ed anche gli aspetti umani riguardanti la formazione del personale.

Terminato l’inserimento delle risposte e verificata la valutazione si ha la possibilità, 
tramite un’apposita maschera, di analizzare nel dettaglio l’Audit ed eventualmen-
te di creare un nuovo Audit.

Naturalmente è offerta l’integrazione con tutti gli strumenti office che permettono 
di inserire questo modulo nello scenario globale della Gestione Documenti 
aziendale.
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In ottemperanza alle normative di riferimento sul tema (ad es. D.Lgs 81/2008, 
OHSAS 18001) questa soluzione nasce per fornire uno strumento atto ad effettuare 
un’analisi dei rischi oculata e costante, volta ad individuare misure di prevenzione, 
correzione e priorità di intervento. La soluzione permette l’identificazione dei rischi 
nei diversi ambiti aziendali e la gestione di tutti gli aspetti correlati alla gestione 
delle Risorse Umane (ad es. DPI, Visite Mediche, Abilitazioni, …) e alla Manuten-
zione degli Impianti.
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Quarta®3 HSE è il sistema integrato per la gestione 
di Salute, Sicurezza e Ambiente nei luoghi di 
lavoro, su una piattaforma innovativa full-web 
basata sui processi. L’obiettivo principale è 
fornire un ambiente sicuro, efficace e conforme 
alle diverse normative HSE (d.lgs. 81/08, d.lgs. 
231, BS 8800/OHSAS 18000, ISO 14000, ISO 31000) 
per la cooperazione di tutte le risorse coinvolte 
in azienda.

Attraverso Quarta®3  HSE è possibile gestire:

• Modello Organizzativo – offre la 
completa mappatura dei processi e delle attività dell’azienda - definite in termini di 
macchine, sostanze, luoghi di lavoro, impianti e rischi associati - sulla quale innestare l’analisi 
dei rischi. In tal senso il modulo offre una risposta ai dettami della normativa d.lgs. 231. 

• Valutazione Rischi – i metodi e gli strumenti del Risk Management sono applicati al modello 
organizzativo: ogni rischio viene valutato attraverso metriche specifiche in funzione della 
sua natura (matrice PxD, raccolta valori all’interno di range di accettabilità, check list). 

• Dispositivi di Protezione Individuale – la definizione dei DPI necessari può discendere automa-
ticamente dall’analisi dei rischi, ovvero essi 
possono essere assegnati direttamente alla 
mansione; il sistema prevede un processo di as-
segnazione dei DPI alla persona, oltre ad uno 
scadenziario e ad una gestione delle giacenze. 

• Gestione degli Incidenti - registrazione degli 
infortuni e dei quasi incidenti (piramide di 
Heinrich); documentazione, reporting e investi-
gazione degli incidenti, tracciabilità delle azioni 
preventive e correttive e monitoraggio delle 
azioni.

• Protocollo sanitario – pianificazione ed 
esecuzione di tutti gli accertamenti sanitari previsti per mansione: visite di idoneità (All.3A d.Lgs. 
81/2008), accertamenti diagnostici vari, scadenziario delle visite, iniziative di promozione della salute 
rivolte ai collaboratori, funzioni  profilate per l’RSPP, per il medico, per il capo-reparto, collaboratore. 

• Documento Valutazione Rischi (DVR) – è il dossier documentale riassuntivo, prodotto dall’aggre-
gazione di tutte le informazioni registrate nei moduli precedenti, debitamente integrato da testi 

Quarta®3 HSE 



37

e relazioni. E’ ottenuto in modalità automatica in vari formati fra cui PDF e Word, organizzato in 
sezioni e pienamente configurabile in ogni aspetto.

• Audit – redazione di checklist di valutazione, applicazione di metriche evolute, piani-
ficazione delle ispezioni, scadenziario, generazione automatica delle Non Conformità. 

• Formazione – fornisce ai responsabili gli strumenti per identificare e monitorare i fabbisogni 
formativi, pianificare ed eseguire i corsi obbligatori, organizzare le sessioni, registrare le 
presenze, stampare gli attestati, aggiornare la mappature delle competenze delle risorse. 

• Scadenziari – il sistema integrato consente di tenere sotto controllo in una visione sinottica tutte 
le scadenze: formazione, DPI, visite mediche, documenti, controlli di sicurezza macchina, azioni di 
mitigazione rischio, allarmi sui ritardi.

• Appalti – gestione dei fornitori, registrazione dei servizi e dei contratti, raccolta dei documenti e 
relative scadenze, processi autorizzativi, DURC, DUVRI; accesso via portale per i fornitori.

Quarta®3 HSE è integrabile con altri sistemi, per formare una suite completa e potente: Risorse 
Umane, Manutenzione Impianti, Documenti.

Benefici dell’utilizzo del Sistema HSE:

•  Diminuzione degli incidenti e dei costi di gestione del rischio;
• Riduzione dei tempi di gestione, grazie alla condivisione in tempo reale delle informazioni;
• Integrazione con tutti i sistemi ERP presenti in azienda;
• Aumento dell’efficienza operativa, liberando risorse interne per attività a valore aggiunto;
• Ottimizzazione e trasparenza dei processi di comunicazione verso tutti i soggetti interessati;
• Creazione automatica del DVR;
• Eliminazione di ogni ridondanza, duplicazione, errori per mancata integrazione fra i sistemi;
• Reporting avanzato per una migliore lettura e 
comprensione dei problemi HSE;
• Scadenziario interattivo per un monitoraggio 
in tempo reale;
• Accessibilità differenziata per profilo utente, 
per la massima sicurezza dei dati aziendali;
• Facilità d’uso, possibilità di creazione di input 
dati “agevolati”.

L’accesso al sistema HSE può inoltre essere 
effettuato da qualsiasi dispositivo mobile bene-
ficiando di ulteriori semplificazioni. Tra questi la 
compilazione dei campi mediante riconosci-
mento vocale e la possibilità di allegare immagini o video acquisiti direttamente dal dispositivo ai 
documenti di Quarta®3 utilizzando direttamente i tools dei tablet .
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Valutazione Rischi
Il modulo è nato per fornire uno strumento per individuare le 
misure di prevenzione e le priorità di intervento e program-
mare il miglioramento continuo del sistema di gestione della 
sicurezza aziendale.

In ottemperanza agli obblighi di legge del D.Lgs 626/94 e successive modifiche 
(D.Lgs 81/2008) in materia di salute e sicurezza sugli Ambienti di Lavoro, questo 
modulo è nato per fornire uno strumento analitico di individuazione delle 
misure di prevenzione e delle priorità di intervento, per il controllo e la pianifi-
cazione del miglioramento della sicurezza aziendale.

Un approccio efficace al Sistema di Gestione della 
Sicurezza consiste nella rigorosa identificazione dei 
pericoli e dei relativi rischi; ciò consente un’appropriata 
valutazione dei medesimi, dettagliata per mansione e 
per luogo, al fine di una più mirata comprensione del 
rischio e di una più consapevole strategia di risposta.

Il modulo permette innanzitutto di identificare i pericoli ed 
i soggetti esposti, individuando le mansioni interessate, e 
disponendo i relativi Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI).
Ad ogni fattore di rischio è associata una matrice per la 

stima dei rischi.

Possono essere configurati differenti tipi di impatto dei pericoli, i due principali 
sono:

• pericoli per la sicurezza – infortunio (causato da 
problemi meccanici, elettrici, strutture,ecc..);

• pericoli per la salute – malattia professionale (sostanze 
pericolose, agenti fisici, agenti chimici).

• dalla valutazione dei rischi di dettaglio, si procede 
alla determinazione di un indice globale e all’indivi-
duazione delle misure di prevenzione. 

La valutazione sistematica dei rischi dà origine ad un 
documento ricco ed articolato, suddiviso in sezioni 
qualitative e quantitative, che può essere associato ad 

un qualsiasi livello aziendale (azienda, stabilimento, reparto, macchina, ecc.), 
sottoposto a workflow e ciclo di vita, che permette di:
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•  descrivere il centro di costo oggetto di valutazione rischi;
•  individuare le matrici di stima dei rischi (anche diverse per fattore di rischio);
•  individuare le attività e le mansioni;
•  raccogliere tutto il materiale allegato; 
•  identificare gli addetti per ciascuna attività/mansione;
•  identificare i pericoli, i rischi di esposizione, l’impatto della formazione;
•  configurare le logiche di determinazione dell’indice 

globale di rischio;
•  consolidare i calcoli svolti nel corso dell’analisi come 

indici in anagrafica.

La valutazione quantitativa del rischio, come è noto, 
è il prodotto tra la probabilità di esposizione al rischio 
(probabilità che si verifichi l’evento accidentale) e la 
gravità delle possibili conseguenze, cioè il danno (R=P*D).

Potente integrazione con altri moduli di Quarta®3 (Risorse 
Umane, Manutenzione impianti, Gestione Documentale, Progettazione).

Funzionalità in sintesi
•   Anagrafiche di base (pericoli, classi, centri, categorie e 

fattori di rischio, dispositivi di protezione individuali);
•   Visite mediche
•   Gestione infortuni
•   Matrici di stima dei rischi (criteri di interpretazione, 

soglie);
•   Individuazione di un indice globale di esposizione al ri-

schio per mansioni;
•   Calcolo dell’indice di rischio di infortunio;
•   Calcolo dell’indice di rischio di malattia;
•   Pianificazione delle attività;
•   Gestione delle misure correttive;
•   Stampa dossier, con possibilità di configurare le singole 

sezioni da stampare.

Funzionalità in sintesi:
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Piattaforma potente e flessibile per gestire tutte le fasi di un progetto attraverso 
un motore di Workflow. 
Competenze, responsabilità, tracciabilità delle firme. 
Raccolta di tutti i documenti di progetto con revisione. 
Gantt delle attività; integrazione MS Project®. 

Ispirato al modello del PMI®, questo sistema informativo mira a integrare le 
diverse knowledge areas: tempi, costi, risorse umane, comunicazione, qualità, 
fattori critici di successo di ogni progetto indipendentemente dalla sua 
dimensione o natura. 

Si integrano altri strumenti che supportano nella gestione ed analisi dei Rischi 
di Progetto, Processo e Sistema secondo la metodologia FMEA (Failure Mode 
and Effects Analysis). Strumenti specialistici di monitoraggio del Processo di 
Progettazione (APQP – Advanced Product Quality Planning) e del processo di 
validazione dei processi produttivi (PPAP - Production Part Approval Process).
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Il modulo offre uno strumento potente e flessibile per gestire 
tutte le fasi di un progetto attraverso un motore di Workflow. 
Competenze, responsabilità, tracciabilità delle firme. 
Raccolta di tutti i documenti di progetto con revisione. Gantt 
delle attività; integrazione MS Project®.

Quarta®33 Project Managment (PM)rappresenta una soluzione innovativa di 
sistema informativo di gestione dei progetti, comprendente un ampio spettro 
di moduli applicativi integrati.  Quarta®3 PM consente la definizione di famiglie 
di progetto, la definizione e l’organizzazione gerarchica del portfolio progetti, 
la classificazione parametrica dei progetti per una agevole gestione multi-
project.

• Gestione Scheda Progetto
• Codifica manuale o automatica, codice commessa
• Criteri di classificazione progetti (sottotipi, categorie, priorità)

• Abstract e elementi descrittivi
• Definizione degli obiettivi
• Identificazione del project manager
• Identificazione degli stakeholders
• Allegati, con gestione delle versioni
• Template di progetto, funzioni di 

generazione da template
• Carry-over rispetto a progetti 

precedenti, link padre-figlio
• Orizzonte temporale globale del 

progetto (for/backward)
• Parametri di pianificazione a livello di 

singolo progetto
• Accessi differenziati ai progetti per:
• Portfolio manager
• Project manager
• Team member professional
• Deliverables management
• Estensioni automotive (sezioni 

specifiche)

Gestione Progetti
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Pianificazione Attività

La pianificazione attività permette la definizione, la pianificazione ed il controllo 
delle attività di progetto. 

• Definizione delle attività di progetto (task)
• Work Breakdown Structure (WBS), elemento Workpackages
• Task grid, filtri personalizzati, esportazione in Excel
• Diagramma di Gantt, di progetto e multiproject
• Confronto pianificato/reale (date, durata, lavoro)
• Planning set (storia delle successive pianificazioni)
• Legami predecessore-successore, dipendenza
• Criteri di classificazione (tags)
• Milestone, milestone chart
• Attività modello (meccanismi di eredità, durate medie)
• Sistema di controllo delle scadenze e relativi allarmi
• Allegati all’attività, deliverables, cross reference documentale
• Integrazione bidirezionale con Microsoft Project®
• Gantt differenziati per profili (vista selettiva multiproject per i responsabili di 
funzione)
• Supporto al metodo EVM (Earned Value Management).

Ciclo di Vita del Progetto (WorkFlow)

Attraverso il workflow, Quarta®3 consente la completa definizione e controllo del 
ciclo di vita del progetto, per adeguarsi alle procedure aziendali, alle pratiche 
settore merceologico, ai modelli di riferimento (come Stage & Gate, ISO TS-16949, 
ISO 9000, farmaceutico, software development, ecc.).

Document Management

Questo modulo consente di redigere in maniera controllata, organizzare, archiviare 
e ricercare i documenti di progetto.

• Definizione di famiglie di documenti
• Ricerche testuali su abstract e parole chiave
• Ciclo di redazione controllata, verifica e rilascio / versioning
• Visualizzatore dei documenti rilasciati / obsoleti
• Codifiche alternative, liste di distribuzione automatiche
• Cross reference (“vedi anche”) fra documenti
• Collegamento documenti a progetti e/o attività
• Regole di scadenza e attivazione differita
• Conversione automatica (server-side) del documento in PDF
• File di formato qualsiasi, micro-versioni e gestione draft
• Documenti controllati con allegati (pubblicabili/di redazione)
• Upload/download facilitato (“apri”/”salva”)
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• Controllo degli accessi contemporanei, attraverso meccanismo di 
check out/check in

• Modelli e template di documenti / Copia da template
• Catalogazione tematica (alberi tassonomici)
• Collegamento ai domini per la profilazione

Gestione modifiche, incrementale, RFQ,  processi pre-progetto

Quarta®3 consente la modellazione di tutti i processi che tipicamente 
precedono l’apertura di un progetto, così come dei processi che seguono 
la conclusione di un progetto (progettazione incrementale, richieste di 
modifica tecnica, ecc.)

• Gestione dei processi che precedono l’attivazione di un progetto: 
raccolta di idee,

• richieste del cliente,
• RFQ (interna o esterna al progetto),
• studi di fattibilità, analisi dei requisiti
• Gestione dei processi che seguono la conclusione di un progetto:
• Progettazione incrementale
• Gestione delle varianti
• Gestione delle modifiche tecniche
• Correlazione fra la gestione delle modifiche e le versioni dei documenti 

controllati

 Modello Organizzativo (Multidominio)

•  Multi-azienda
•  Organizzazione a Matrice
•  Organizzazione Gerarchica
•  Definizione dei profili:
•  Project Portfolio Manager,
•  Project Manager,
•  Functional Manager,
•  Team Member
•  Assegnazione di progetti ed attività a domini
•  Assegnazione di documenti a domini
•  Configurazione delle ricerche per visione

Extranet

•  Interazione con portale aziendale
•  Assegnazioni utenti ad enti esterni
•  Single sign-on
•  Apertura a stakeholder e collaboratori esterni
•  Maschere differenziate per utenti esterni
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• Gestione progetti (Scheda progetto e portfo-
lio progetti)

•  Pianificazione Attività
•  Ciclo di Vita del Progetto (WorkFlow)
•  Document Management
•  Gestione delle modifiche, gestione dei pro-

cessi pre-progetto
•  Rilevazione attività svolte
•  Modello Organizzativo (multidominio)
•  Extranet
•  Reportistica & Indicatori

Funzionalità in sintesi:

 Reportistica

• Reportistica a livelli multipli:
• Crystal Report (stampa documenti)
• Excel (esportazione da griglia)
• KPI (predisposizione DW per indicatori BI)

Libreria di report standard:

• Follow Up Matrix
• Report d’avanzamento progetto
• Progetti aperti per tipo/settore/categoria
• Earned Value Management
• Allocazione attività/risorse
• Sintesi portfolio progetti
• Indici di performance workflow-based
• Attività per attività modello
• Costi
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La FMEA - Failure Mode Effect Analysis / Analisi dei Guasti, delle relative 
Modalità e dei relativi effetti - è un’analisi di tipo bottom-up: analizza in modo 
sistematico tutti gli elementi di un prodotto o processo identificando i possibili 
guasti dalle funzionalità ed i modi di manifestarsi, gli effetti conseguenti, le 
cause, le contromisure necessarie ad eliminare le cause o ad aumentare la 
possibilità di rilevarle.
FMEA di prodotto analizza i guasti (degradazione di caratteristiche) che 
possono verificarsi durante l’uso e le loro conseguenze, anche in relazione 

alla sicurezza dell’utilizzatore. 
E’ uno strumento di analisi potente e molto 
usato per la progettazione dell’affidabilità’ e 
della sicurezza, aspetti chiave, in generale, 
della qualità. Si può partire dalla configu-
razione di distinta base per configurare un 
sistema di griglie fra particolari e sottogruppi 
di montaggio.
FMEA di processo analizza le potenziali 
fonti di difetto nelle operazioni del processo 
produttivo, verso una diagnosi precoce dei 
problemi che potrebbero insorgere nella 
costruzione del prodotto. E’ uno strumento 
di analisi che costringe a un riesame delle 
operazioni secondo la logica della proget-
tazione combinata di prodotto-processo.
FMEA si applica non solo a nuovi prodotti 
o processi (non riconducibili a prodotti o 
processi esistenti), ma anche a prodotti 

esistenti da migliorare o processi da modificare (nelle operazioni, nelle 
tecnologie o in entrambi).

FMEA può essere sviluppata in modo quantitativo trattando le probabilità dei 
guasti. Nel caso si introduca anche la valutazione della criticità dei guasti, si 
ha la FMECA: analisi dei guasti per modi, effetti, criticità.

FMEA
Il modulo offre uno strumento potente di analisi delle modalità di 
guasto e degli effetti potenziali
(Failure Mode Effect Analysis), per progetto, Processo o Sistema.
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FMEA non deve essere una mera procedura, ma un approccio culturale che 
va tradotto in azione con tecniche adeguate rese possibili dal software, per 
un processo di progettazione sempre teso verso Qualità e Valore competitivi, 
dall’idea, ai prototipi, al rilascio di prodotti-processi [Forward Engineering].

Quarta®3 gestisce le varie forme di FMEA come previsto dalle normative AVSQ ‘94 
(Italia), EAQF ‘94 (Francia), VDA 6 (Germania) , QS-9000 (USA) e ISO TS 16949.

Attraverso l’approccio integrato con le tecnologie 
di Quarta®3 vengono garantite:
 

• Tempestività: è un’azione preventiva e non un 
intervento correttivo;

• Lavoro di gruppo: l’analisi è condotta da 
tecnici di vari settori, quindi lavoro di equipe, 
scambio di informazioni;

• Piena possibilità di definire i cicli d’approvazio-
ne attraverso il motore WorkFlow di Quarta®3;

• Gestione delle varie normative;
• Distinta base del progetto, processo e Sistema;
• Stampe personalizzabili;
• Ampie possibilità di analisi attraverso tutte le 

FMEA;
• Piena integrazione con le anagrafiche 

di Quarta®3;
• Funzioni Drag and Drop;
• Programmazione attività di correzione 

Gantt;
• Analisi Pareto dei blocchi di Rischio;
• Rappresentazione ad Albero. 
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L’APQP - Advanced Product Quality 
Planning - è un metodo strutturato di 
gestione del processo di sviluppo di 
un prodotto o di un servizio, introdotto 
ed applicato da Ford, General Motors, 
Chrysler ed ufficializzato nel manuale 
APQP  del AIAG (Automotive Industry 
Action Group) ma viene anche 
richiesto da molti altri OEM, Tier1, 
Tier2 anche al di fuori del settore 
automotive. 

APQP, insieme a PPAP, FMEA, SPC e 
MSA fa anche parte dei core tools ISO/TS 16949.

Gli obiettivi principali dell’APQP sono:

• facilitare la comunicazione di tutti gli attori coinvolti nello sviluppo;
• garantire i tempi di sviluppo;
• definire una chiara struttura di progetto;
• raggiungere i livelli di qualità concordati;
• raggiungere i target cost.

L’APQP di Quarta®3 è un documento la cui gestione ed avanzamento è 
governata dal workflow configurato in accordo a quanto prescritto; è un 
documento che “nasce” completo di Work Breakdown Structure, che può 
essere Pianificata/configurata/ adattata in funzione di quanto richiesto 
dall’organizzazione e/o da ogni singolo “progetto”.

L’APQP di Quarta®3 assieme ai moduli di Quarta®3 SPC, Quarta®3 FMEA, 
Quarta®3 PPAP, Quarta®3 MSA e Quarta®3 Control Plan compongono la suite 
Quarta®3 per il settore Automotive.

Quarta®3 APQP è inoltre completamente integrato con gli altri moduli come 
le Verifiche Ispettive, gli Indicatori, le Non Conformità, le Azioni Correttive, i 
Reclami, il documento PPAP, le Campionature, la Documentazione Tecnica, 
le Attività, gli Allegati MSA, SPC, 8D report, etc.

Quarta®3 APQP permette di mantenere il controllo sul sistema qualità durante 

APQP - Product Part Approval
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l’intera produzione colmando le divergenze tra il fornitore e il cliente .
Le fasi principali dell’APQP sono:

• assegnazione delle responsabilità ad un team inter funzionale;
• pianificazione di prodotto
• progettazione e sviluppo di prodotto
• progettazione e sviluppo di processo
• validazione del prodotto e del processo
• feedback, valutazione ed eventuali azioni correttive
• ingegnerizzazione di prodotto

Seppur spesso vissuto come una burocratizzazione dei processi di progettazione, 
sono molteplici i benefici nell’utilizzo di un APQP, se introdotto con il giusto piglio e 
lo strumento software giusto:

• miglioramento del flusso delle informazioni;
• garanzia di affidabilità;
• una buona progettazione permette una notevole diminuzione dei costi;
• fornire un prodotto di qualità nei tempi stabiliti;
• coinvolgere tutte le risorse impegnate nella soddisfazione del cliente;
• riuscire a fare emergere i problemi in anticipo;
• coinvolgere fornitori, i clienti e i subfornitori nelle varie fasi di sviluppo.

L’APQP di Quarta®3 è un documento che “nasce” indicando agli utenti coinvolti 
(Team) la necessità di produrre un set predefinito di attività e documenti correlati, 
gli elements (vedi “Outputs” delle singole “fasi”).

• Gestione delle attività, check list, milestones, deliverables
• Definizione dei ruoli e delle competenze
• Distribuzione automatica delle attività agli utenti coinvolti
• Scadenziario dei tempi di risposta e segnalazione dei ritardi (Alert informativi,  
 alerti di sollecito, tracking di avanzamento)
• Classificazione di un progetto
• Deployment e gerarchia sottoprogetti
• Nessuna ridondanza di informazioni
• Distribuzione ai sub-fornitori di APQP/PPAP personalizzati
• Generazione automatica dello status report e dei reports richiesti dal cliente
• Gestione della documentazione a supporto, e gestione delle versioni e delle  
  revisioni dei documenti
• Stato di avanzamento real-time e visibilità immediata dei ritardi
• Modulistica specifica e ampia reportistica 
• Statistiche ed indicatori
• Full-Web based, con accessibilità da tutti i dispositivi mobile.

Funzionalità in sintesi:
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Permette la redazione, la revisione, la catalogazione, il recupero e la visualizzazione 
di tutti i documenti agevolando i processi di registrazione, di pubblicazione e di distri-
buzione.

Attraverso il ciclo di vita del documento, in accordo con i processi aziendali, si assicura 
la standardizzazione del processo, la distribuzione e l’utilizzo dell’ultima versione dei 
documenti. Distribuzione delle copie controllate, gestione di documenti complessi 
strutturati gerarchicamente; il ritiro e l’identificazione dei documenti non più validi o in 
scadenza e l’eventuale stampa.
Accesso user friendly all’ambiente dei documenti rilasciati, fruibili per tutta l’organiz-
zazione.
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Agevole gestione dei processi di redazione e revisione di tutti 
i tipi di documenti, verifiche e approvazioni tramite gestione 
della firma (Workflow). 
Consultazione dei documenti aggiornati da ogni modulo di 
Quarta®3. Il ritiro e l’identificazione dei documenti non più validi 
o in scadenza consente una diffusione mirata e aggiornata di 
ogni documento.

Quarta®3 Gestione Documentale offre la possibilità di redigere, registrare, 
organizzare, diffondere in maniera controllata l’intero patrimonio di manuali, 

procedure e istruzioni, secondo le specifiche previste 
dalla normativa ISO 9000.

Come stabilisce la norma, la redazione deve essere 
effettuata e tenuta sotto controllo dall’entità competente 
delegata, il manuale deve essere riesaminato prima della 
sua emissione da parte dei responsabili, per assicurare 
determinati requisiti di chiarezza, adeguatezza, ecc.
Attraverso l’uso del Workflow, Quarta®3 gestisce tutti i 
passaggi di stato del documento, da un competente 

all’altro, occupandosi infine della distribuzione all’utente finale interessato.
Il manuale deve essere distribuito numerando in modo progressivo le copie.
Il modulo Documenti permette sempre di verificare lo stato di revisione dei 
manuali attraverso l’uso di un indice di revisione automatico che avanza al 
rilascio del manuale.

La normativa stabilisce che l’inserimento di eventuali 
modifiche nel manuale porterà ad un ri-esame ed ad 
una ri-approvazione. 
Attraverso l’uso di Quarta®3 si attiverà dunque un nuovo 
ciclo di vita del documento che passerà da un utente (o 
funzione) all’altro a seconda delle competenze richieste 
e al momento di un nuovo rilascio fornirà un aggiornato 
indice di revisione.

Caratteristiche Generali:

• Tipi di documenti: Manuale Qualità Man. Ambiente/Sicurezza Procedure 
Istruzioni, Disegni Tecnici etc.;

• Assoluta sicurezza e riservatezza dei documenti;
• Classificazione libera della gerarchia di documenti (es. Manuale -> 

Procedura -> Istruzione) e delle tipologie di documenti (Qualità, Tecnici, 
Commerciali, aree aziendali specifiche, ecc.;);

Gestione Documentale
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•  Interfaccia con qualsiasi applicazione Windows di redazione testi;
•  Editor rich text interno;
•  Gestione di documenti di tipo File (di qualsiasi formato), di tipo Cartaceo e 

di tipo Gerarchico;
•  Gestione di allegati in formato qualsiasi (testo, 

immagini, ecc.);
•  Possibilità di ricerca  per parole chiave;
•  Gestione dei documenti composti con visualizzazio-

ne dell’albero dei legami padre-figlio;
•  Ogni documento ha un ciclo di vita e un workflow 

configurabile sia nella fase di redazione (Elaborazio-
ne, Verifica, Approvazione, Emissione) che in quella 
di diffusione;

•  Integrazione con l’E-mail: ogni utente può essere 
avvisato da un messaggio nella propria casella 
dell’avvenuta revisione di un documento, aprire automaticamente con 
Quarta®3 il documento ricevuto, in sola visualizzazione, e apporre la propria 
firma elettronica;

•  Visualizzatore della documentazione orientato ai 
destinatari: garanzia di protezione dalle modifiche 
e certezza di consultare sempre l’ultima versione 
emessa del documento;

•  Visualizzatore della storia delle revisioni;
•  Visualizzatore della storia delle firme di presa visione 

e dei commenti o feed-back;
•  Gestione delle Cross Reference (“Vedi anche…”);
•  Gestione delle Copie Controllate.

•   Gestione di qualsiasi tipologia di files;
•   Gestione di tutto l’iter di redazione e rilascio (ciclo 

di vita) di ogni tipologia di documento;
•   Diffusione in ogni ambito aziendale dei documenti 

rilasciati, consultabili da ogni modulo di Quarta®3;
•   Comunicazione integrata per informare tutti gli 

utenti di rilasci/modifiche sui documenti;
•   Collegamenti tra documenti (gerarchia), Cross 

reference, gestione delle Copie Controllate.

Funzionalità in sintesi:



54

3q

Il modulo PPAP Production Part Approval Process di Quarta®3 raccoglie le esigenze 
che governano l’articolato processo di omologazione dei fornitori di componenti e 
dei loro processi di produzione.

Sviluppato in aderenza ai requisiti delle normative (ad es. ISO TS 16949 che ne 
prevede l’applicazione in maniera mandatoria) come delle practice delle principali 
case automobilistiche e non solo, consente di utilizzare un metodo agevole e auto-
matizzato in grado di supportare la gestione di uno dei processi più articolati e critici: 
il rapporto con i propri fornitori (e/ o clienti).

L’insieme di fasi ed attività che sono 
previste in metodologie relative ai 
processi di progettazione (APQP altra 
metodologia supportata da Quarta®3) 
vedono codificata la necessità, da parte 
del fornitore, di produrre e di fornire ove 
richiesto un set di documenti in grado di 
attestare la bontà di prodotti e processi di 
produzione.

Attraverso una modalità estremamente 
user-friendly e guidando passo dopo passo l’utente, è possibile gestire i cosiddetti 
elements, ossia la documentazione che attesta il soddisfacimento dei requisiti.

Oltre agli elements è possibile garantire la coerenza con i livelli che testimoniano 
la richiesta di fornire o comunque di poter disporre di determinati documenti. Dal 
classico Livello III sarà possibile poi identificare il livello di presentazione da usare per 
ciascun fornitore o abbinamento fornitore/componente. Infine è possibile impostare 
all’interno del sistema anche le modalità di verifica dei documenti (obbligatorio 
con la campionatura, se richiesto, …) e soprattutto elaborare in automatico il PSW 
compilato (Part Submission Warrant).

Tutti i file necessari, associati agli elements vengono immagazzinati in Quarta®3, 
consentendo di avere un unico contenitore pienamente integrato negli altri moduli 
della suite che interagiscono, quali:

FMEA – Failure mode and Effects Analysis

Control Plan – Piano di Controllo

APQP – Advanced Product Quality Planning

MSA – Measurement System Analysis

SPC – Statistical Process Control

PPAP - Product Part Approval Process



55

Proprio perché il PPAP è molto più che una check list documentale, l’intero flusso di lavoro è 
veicolato e supportato dal potente motore di workflow, in grado di coinvolgere i diversi enti 
interni o, qualora lo si desideri, direttamente il fornitore
(cliente) che provveda ad interagire direttamente inserendo informazioni e documenti on 
line senza sforzo, creando di fatto, grazie anche ai moduli relativi all’Omologa Fornitore, un 
Portale Qualità Fornitore.

• Gestione dei processi di Controllo Qualità (Collaudi, controlli di  
 variabilità e gestione capability di tipo SPC) e dei documenti ed  
 analisi relative (ad es. ISIR, F.A.I., indici cp, cpk, …);
• Gestione degli strumenti di misura, Scadenze e Tarature, con regi 
 strazione dei passi di controllo, oltre che del processo di MSA che   
 valuta se il sistema di misura è adatto per la specifica applicazio 
 ne per cui è usato (indici cg, cgk, …);
• Gestione dei processi di Risk Management quali DFMEA e   
 PFMEA, collegati alle azioni correttive e preventive;
• Gestione dei Disegni relativi al prodotto finito grazie alla   
 gestione del processo di redazione e rilascio/validazione, oltre  
 che dei processi di gestione Change Request e Versioning;
• Gestione delle Campionature prodotto, e dei reports di appro 
 vazione, con produzione automatizzata del PSW (Part   
  submission Warrant). Possibile utilizzo combinato del modulo Audit   
 per la gestione delle Visite Ispettive;
• Gestione di tutta la documentazione richiesta, con il proprio  
 lifecycle e processo di distribuzione (ad es. flow chart produttivi,  
 disegni tecnici, risultati di prove, Control Plan, AAR, Schede Tecniche, Requisiti Cliente, …);
• Pianificazione delle attività, sia quelle legate al processo di validazione prodotto/fornitore,  
 sia quelle in carico al fornitore, in modo da gestire scadenze relative ai documenti da fornire;
• Meccanismo di workflow con firma elettronica per i processi di approvazione a garanzia di  
 una rintracciabilità dei processi e del coinvolgimento strutturato dei soggetti interessati;
• Check list precompilate che aiutano in maniera snella e veloce l’Area Qualità nel coordinare  
 il processo.

• Definizione del workflow di approvazione con Stati, Regole di avanzamento, 
Firme elettroniche ed integrazione con email;
• Salvataggio di tutti i documenti sempre disponibili all’interno del sistema;
• Definizione degli elements e degli elements set, oltre che dei vari level richiesti;
• Generazione automatica del PSW;
• Link ai processi di registrazione gestiti con gli altri moduli di Quarta®3 (ad es. 
FMEA, Control Plan, APQP, SPC, MSA, …);
• Monitoraggio delle scadenze e invio automatico di promemoria ai responsabili 
delle varie parti coinvolte;
• Differenti PPAP in funzione di Clienti/Fornitori con esigenze specifiche (oltre al 
multilingua), ad esempio EMPB della VDA.

Funzionalità in sintesi:
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Sistema per la Gestione dei Processi di qualificazione del Personale della 
Formazione e delle Competenze Aziendali.
Gestione completa delle anagrafiche di dipendenti e candidati, gerarchia delle 
posizioni, mansionario delle funzioni aziendali, mappatura delle competenze 
e gap analisi, ricerca del candidato ideale. Predisposizione di piani formativi, 
anagrafica corsi, schedulazione e valutazione dell’efficacia. 
Strumento flessibile ed efficace nell’ottica di agevolare le attività operative e di 
routine dell’area HR e valido supporto per garantire una gestione del personale 
strategica tutelando quello che è il principale asset dell’azienda.



Hu
m

an
 R

es
ou

rc
e 

M
an

ag
em

en
t

Risorse Umane                                                                                                   58

Human Resource Management



58

3q

Gestione Completa delle Anagrafiche di Dipendenti e Candidati, 
Gerarchia delle Posizioni ed Organigrammi, Mappatura delle Com-
petenze e Gap Analisi, Ricerca del candidato ideale.

L’attenzione di Blulink nei confronti delle tematiche relative allo Sviluppo del Personale  
e alla definizione del modello organizzativo aziendale si inserisce da un lato nell’ot-
temperare a richieste esplicite delle normative,  dall’altro in una visione strategica 
del lavoratore come fattore fondamentale della competitività e del cambiamento, 
in ogni grado del processo aziendale.
Il modulo Quarta®3 - Risorse Umane offre la possibilità di essere inserito in un Sistema 
di Gestione Integrato (Qualità, Sicurezza, Ambiente), ma consente di essere utilizzato 
anche come modulo stand alone.

Esso permette innanzitutto una completa gestione delle anagrafiche relative ai 
dipendenti e quindi:

• Scheda personale con dati anagrafici dipendenti 
e candidati (recruiting)

• Storico dei dati sensibili con tutela della sicurezza 
e della privacy secondo le vigenti normative sui 
Dati personali;

• Formazione (titoli di studio, richiesta formazione, 
gestione completa corsi di formazione, ecc);

• Percorso lavorativo interno, (Posizioni/Carriera, 
Livelli contrattuali, Centri di costo, Compensi e 
Benefits);

• Integrazione con il modulo Analisi Rischi (assegnazione DPI, scadenziario visite 
mediche, registrazione infortuni, ecc.). 

Quarta®3 Risorse Umane permette inoltre di salvaguardare e incrementare il 
patrimonio costituito da skill e competenze dei collaboratori: stabilire il fabbisogno 
del personale, proseguendo nella ricerca e selezione, valutazione dei collaboratori, 
l’addestramento, la formazione ed infine ripresa del ciclo di valutazione e ulteriore 
formazione.
Questa valorizzazione delle risorse presenti in azienda evita di disperdere talenti in 
posizioni poco qualificate e, viceversa, di avere personale non preparate  in posizioni 
strategiche.

• Definizione di set di valutazione e catalogo di competenze;
• Definizione di profili ideali per posizione;
• Predisposizione di sessioni di valutazione di crediti e fabbisogni formativi (gap 

analysis);
• Ricerca del candidato ideale per posizione in relazione alle competenze ed 

Risorse Umane
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esperienze;
• Predisposizione di Piani formativi in ottica di Formazione Standard;
• Miglioramento continuo e Gestione della carriera interna del dipendente;
• Pianificazione e gestione delle richieste, allarmi, diagrammi di Gantt etc.;
• Gestione di anagrafiche e contenuti dei corsi formativi;
• Pianificazione dei corsi con gestione delle sessioni, partecipanti, docenti, 

materiali utilizzati e consuntivo costi sostenuti;
• Processo supportato da workflow di richiesta formativa del dipendente con 

autorizzazione da parte del Responsabile della 
Formazione all’iscrizione del collaboratore al 
corso in base a valutazioni inerenti a competenze 
e budget;

• Verifica della redditività delle azioni formative;
• Generazione di attestati di frequenza ai corsi.

La Mappatura delle Posizioni aziendali (position 
tracking) consente di gestire le politiche di accesso, 
e quindi i diritti sui dati, per gli utenti in relazione alla 
posizione ricoperta. 

Quarta®3 - Modello Organizzativo affianca ed integra 
il modulo Risorse Umane nella definizione e catalogo dei processi aziendali, indivi-
duando:

• I responsabili;
• Input ed output;
• Fissando per ogni singolo processo degli obiettivi da raggiungere;
• Attività tipo proprie del processo;
• Uno o più indicatori che “misurino” in tempo 

reale ogni processo.

Il sistema viene a basarsi dunque su una triade di 
livelli: posizioni, mansioni, attività-tipo. Possibilità di 
associare ad ogni livello:

• competenze, 
• mansioni, 
• attività-tipo, 
• risorse, 
• obiettivi qualitativi e target quantitativi da 

raggiungere, 
• nuovi indicatori per ogni singola istanza. 

Quarta®3 permette di dare evidenza grafica alla propria organizzazione:

• Attraverso navigatori, garantendo in ogni momento una visione d’insieme ed 
aggiornata della propria struttura, dai diversi punti di vista (gerarchie, posizioni, 
competenze, obiettivi, etc..).

• Attraverso l’integrazione con i principali strumenti di creazione organigrammi/
charting (Microsoft Visio®, OrgPublisher etc…).
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Il Sistema Qualità consente una avanzata gestione del Sistema conforme 
ai requisiti stabiliti dalle principali norme e Sistemi di Gestione Qualità come 
ISO 9000, ISO 14000, ISO TS 16949, ecc..

Grazie alla presenza di documenti strutturati predefiniti sulla base dell’espe-
rienza Blulink in oltre vent’anni di progetti, è possibile creare, modellare ed 
automatizzare, tenendoli sotto controllo, i principali processi organizzativi in 
ambito qualità.

Il sistema di Problem Solving, fatto di Gestione Non Conformità, Azioni 
Correttive, Preventive, 8D Report, Audit e Visite Ispettive, CAPA System. 
La gestione di Documenti, Procedure, Istruzioni e altri tipi di Documenti. 
Gestione dei rapporti con i clienti e Fornitori tramite Gestione dei Reclami, 
Resi e Garanzie, Deroghe e Concessioni.
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Manutenzione Impianti
Efficace gestione della Manutenzione programmata o a seguito 
di rottura di Impianti o componenti per la produzione e non solo.
Consente la definizione del Piano della Manutenzione, la program-
mazione degli interventi (allarmi, scadenziari, gantt), il controllo 
dei ricambi, la gestione dei costi e dei tempi.

Questo modulo offre uno strumento per pianificare e svolgere il complesso 
delle attività di manutenzione delle attrezzature e degli impianti interni o 
presso il cliente che intervengono nel processo produttivo, per garantirne l’ef-
ficienza e la sicurezza ai livelli stabiliti.

Anagrafiche e pianificazione:
• Scheda Attrezzatura/Impianto con dati anagrafici e tecnici;
• Specifiche tecniche del costruttore come documenti allegati, di qualsiasi 

formato (testi, disegni, foto, etc.);
• Definizione degli Utilizzi ammessi per 

ciascuna Attrezzatura/Impianto;
• Piani di Controllo per le manutenzioni 

programmate o preventive;
• Definizione della gerarchia e dei legami, 

completamente configurabile (Stabili-
mento, Reparto, Impianto, Attrezzatura, 
Utensile, Componente, etc.);

• Piano manutentivo: programmazione 
degli interventi (gestione delle attività con 
allarmi, diagrammi di Gantt, ecc.).

Eventi:
• Storia degli eventi per ciascuna Attrezzatu-

ra/Impianto (cambio di componenti, retti-
fiche, aggiornamenti etc.);

•  Esecuzione degli interventi programmati o 
straordinari, compilazione della check list 
per controlli attributivi (controllo OK o non 
OK) o variabili (lettura di valori);

• Possibilità di svolgere Questionari (on-time 
o pre-preparati) e Audit;
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• Possibilità di far nascere, a seguito delle verifiche svolte, verbali di Non Conformità 
e di definire le necessarie Azioni Correttive e Preventive;

• Registrazione analitica e classificazione dei costi sostenuti 
per ciascun intervento programmato o straordinario, o 
per le Azioni Correttive intraprese;

• Gestione delle Anomalie e Richieste di intervento;
• Molteplicità di ruoli, distinzione tra Resp. Manutenzione e i 

Manutentori: assegnazione e gestione dei carichi di lavoro;
• Gestione dei ricambi legati a ciascuna macchina o 

componente e reportistica legata al Lead time di Approv-
vigionamento ricambi;

• Processo di Richiesta Intervento manutentivo gestito tramite 
Workflow;

• Analisi sempre aggiornate e navigabili sui più importanti 
indicatori di tempi e costi relativi alle attività di manuten-
zione (MDT (Mean Down Time), MTBF (Mean Time Between 
Failure), MTTR (Mean Time To Repair).

•   Mappatura della “gerarchia” aziendale
•   Anagrafiche estese di Impianti, Macchinari e Componenti
•   Manutenzione Preventiva e a seguito di Rottura e Guasto
•   Gestione Frequenze e Scadenziario Controlli
•   Distinzione tra ruoli: Responsabile Manutenzione e 

Manutentori: gestione Carichi di Lavoro
•   Workflow delle Richieste e Ricambi 
•   Gestione Ricambi
•   Analisi ed indicatori

Funzionalità in sintesi:
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Nel rispetto dei requisiti della norma ISO 140001 o del modello 
EMAS, lo strumento consente una gestione completa degli 
aspetti ambientali, dall’analisi del rischio di impatto, la gestione di 
scadenziari, documenti, impianti, adempimenti, non conformità 
e ogni altro processo necessario ad un completo ed efficiente 
sistema di gestione.
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Nel rispetto dei requisiti della norma ISO 14000 e del modello EMAS, 
lo strumento consente una gestione completa degli aspetti am-
bientali, l’analisi del rischio ambientale, la gestione di scaden-
ziari, documenti, impianti, adempimenti, non conformità e ogni 
altro processo necessario ad un completo ed efficiente sistema 
di gestione.

Questo modulo nasce per rispondere ai requisiti della norma ISO 14.000, 
per realizzare un sistema informativo di eccellenza a supporto dei processi 
ambientali e per fornire uno strumento analitico di individuazione delle misure 

di prevenzione e delle priorità di intervento, per 
il controllo e la pianificazione del miglioramento 
del Sistema Ambientale.

Quarta®3 Sistema Ambientale fornisce uno 
strumento di analisi per stabilire gli obiettivi e 
i processi ambientali per distribuire i risultati in 
accordo con la politica ambientale dell’organiz-
zazione, implementare, modellare e monitorare i 
processi ambientali attraverso gli Indicatori. 

Permette inoltre di effettuare una valutazione 
dell’esposizione, controlla e minimizza i rischi 
dell’intera organizzazione.

Funzionalità principali:

•  Analisi Ambientale Iniziale, attraverso l’uso di alcune tecniche; questionari, 
interviste, liste di controllo, riesame delle registrazioni, ecc, che permette 

di descrivere la situazione dell’organizzazione in rapporto 
all’Ambiente sulla base dei risultati emersi in fase di analisi 
preliminare;

• Descrizione delle Strutture ed Impianti - Quarta®3 
consente la definizione della gerarchia e dei legami a 
livello di gruppo, Azienda e singoli siti produttivi;

• Anagrafiche di base: pericoli ambientali, classi, centri, 
fattori di rischio ambientali, ecc.;

• Matrici di stima dei rischi ambientali (criteri di interpreta-
zione, soglie);

• Calcolo dell’indice di rischio di malattia;

Sistema Ambiente
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•  Gestione delle Non Conformità Ambientali (classificazione criticità, descrizione 
della non conformità, descrizione del trattamento, verifica del risultato, ecc.).

  
Pianificazione delle Attività: 

•  Vengono effettuati i controlli, per verificare la validità e l’efficacia del sistema 
di gestione ambientale e la congruenza tra risultati 
attesi e traguardi raggiunti al fine di adottare le 
necessarie azioni correttive(gestione completa 
azioni correttive e preventive);

•  Gestione delle Risorse, attribuzione dei ruoli e delle 
responsabilità Integrazione con Sistema Qualità 
e Sicurezza, per ottenere maggior efficienza, 
migliorare i rapporti con gli stakeholders, ecc.;

•  Attraverso la Gestione Documentale è possibile 
tenere un archivio aggiornato con gestione dei 
Cicli di Vita per la Descrizione del Sito (Manuale 
di Gestione Ambientale, Istruzioni, Procedure di 
gestione Ambientali, Piano di emergenza)”;

•  Descrizione, mappatura e modellazione dei Processi (grazie al Workflow di 
Quarta è possibile implementare nel sistema i processi funzionanti in azienda);

•  Misurare e monitorare le caratteristiche delle operazioni che possono avere un 
significato a livello di impatto ambientale;

•  Stampa dossier multipli.

•  Definizione gerarchica della struttura aziendale;
•  Gestione di tutta la documentazione richiesta e dei 

processi di redazione;
•  Gestione di Fattori di Impatto Ambientale;
•  Identificazione di schemi metrici;
•  Gestione Competenze e Formazione;
•  Sviluppo di Indicatori di Impatto ambientale.

Funzionalità in sintesi:
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Attraverso la piattaforma di Workflow presente in tutte le funzionalità 
(moduli) di Quarta®3 è possibile automatizzare tutti i processi e i flussi di 
lavoro gestendo così il miglioramento continuo dei processi dell’azienda. 
L’interfaccia è user-friendly e attraverso schede e grafici si generano in au-
tomatico i diagrammi di flusso, basandosi su settaggi definiti a priori dagli 
utenti.
Questo assicura quindi una totale standardizzazione e un’eccellente com-
prensione su come lo staff debba espletare i propri compiti. 
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Il motore di workflow che sottende tutti i moduli di Quarta®3 
consente la gestione dei  flussi delle informazioni, rappresentate 
tipicamente da “documenti”, in modo controllato e misurabile.

All’interno di un Sistema Qualità correttamente attuato è necessario gestire 
il flusso delle informazioni, rappresentate tipicamente da‘documenti’, in 
modo controllato e tempestivo. Attraverso il Workflow di Quarta®3 è possibile 
configurare il ciclo di vita delle diverse tipologie di documenti, controllando-
ne così l’iter attraverso le funzioni aziendali predisposte.
Si possono definire regole di Workflow specifiche per ciascuna tipologia di 
documento, ad esempio:

•  Manuale Qualità
•  Procedure e Istruzioni
•  Piani di Controllo
•  Non Conformità
•  Azioni Correttive
•  Questionari, Check List
•  Processi
•  Richiesta di formazione
•  Progetti, ecc..
•  FMEA

L’amministratore del Workflow può configurare, ad un livello di dettaglio 
anche molto spinto, come ciascun tipo di documento si debba muovere 
all’interno dell’organizzazione, individuando le ‘funzioni’ e assegnandole alle 
unità operative (uffici, reparti, ecc.).

In particolare si possono definire:
• Utenti – Ogni persona abilitata ad operare su 
uno o più tipi documento è identificata da un 
profilo utente con password riservata;
• Gruppi – Gli utenti possono essere raggruppati 
secondo funzioni operative comuni, per una più 
flessibile attribuzione di competenze e permessi;
• Stati – Per ogni tipo documento vengono 
definiti gli stati attraverso i quali si svolge il ciclo 
di vita del documento, dalla nascita all’obsole-
scenza;

• Competenza – Ad ogni stato del documento 
vengono assegnati Utenti o Gruppi competenti, 
vale a dire in grado di lavorare sul documento 
nello stato corrente e farlo evolvere;

Workflow Engine in Quarta®3 
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• Regole – Un editor delle regole, molto potente e flessibile, consente di definire le 
condizioni (in ogni caso complesse e dipendenti da eventi di qualsiasi natura) 
che provocano l’evoluzione dello stato del documento;

• Permessi – E’ possibile decidere a priori, per ciascuno stato del documento, 
quali attributi possono essere modificati e 
quali devono essere di sola visualizzazio-
ne.

Secondo le politiche predefinite, a ciascun 
utente vengono trasmessi i documenti di cui 
è competente (sui quali è tenuto a lavorare), 
o che deve ricevere per conoscenza (e 
che è tenuto a vistare); terminata la propria 
attività sul documento deve apporre la 
propria firma ed eventuali note, che vanno 
ad alimentare la storia del documento stesso 
e dei documenti correlati.
Inoltre, uno schedulatore può essere utilizzato per provocare la segnalazione 
determinate allarmi al supervisore.
Il Workflow di Quarta®3 offre piena integrazione con le applicazioni office; ad 
esempio, tutti i dati possono essere trasferiti in Excel®, per essere esaminati e 
rielaborati secondo le necessità dell’utente.
Nella specifica realtà di applicazione, è inoltre facile sviluppare l’integrazione con 
un sistema di fax managing o di E-mail per la trasmissione dei documenti intera-
ziendale o verso terzi. 

Funzionalità in sintesi:

• Conformità agli standard di BPM;
• Ampio spettro di documenti gestibili;
• Configurabilità molto spinta all’interno dell’appli-

cativo standard;
• Gestione dei tempi di attraversamento e storico 

delle firme;
• Elevato livello di sicurezza, comunicazione e coin-

volgimento dei diversi enti coinvolti;
• Integrazione con gli altri moduli specializzati di 

Quarta®3;
•  WorkFlow designer Grafico.
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Sviluppo processi ad hoc
Il Modulo Processi Quarta®3 consente di gestire processi peculiari 
del cliente o che esulano anche dai processi classici della Qualità 
e di sostituire i moduli esistenti con una replica esatta dell’interfac-
cia grafica. E’ possibile utilizzare interfacce semplificate per l’inte-
razione con soggetti esterni (clienti/fornitori/utenti generici).

L’organizzazione, intesa come azienda, in base alla normativa Iso 9000 deve 
identificare i processi rilevanti per la gestione del Sistema Qualità e la loro 
applicazione: stabilire i criteri di controllo di detti processi, assicurare la dispo-
nibilità di risorse, condurre misurazioni, monitorare e analizzare.
L’azienda viene vista quindi come un’insieme di processi non fine a se stessi, 

ma strettamente interconnessi tra loro.

Il modulo Processi di Quarta®3 permette la 
creazione, attraverso il motore WorkFlow, di 
processi non preconfigurati all’interno del 
Sistema Qualità di Quarta®3.

Il menu di Configurazione Processi rende 
l’utente in grado di organizzare e pianificare 
autonomamente i singoli processi secondo le 
proprie necessità. 
Per ogni processo sono necessari gli obiettivi, le 

responsabilità, i risultati attesi, etc.. 

La creazione di un Processo in Quarta®3 avviene attraverso le seguenti fasi:

•  Identificazione del Processo;
• definizione delle informazioni necessarie 

per la creazione del modulo;
• denominazione attraverso una sigla e un 

nome;
• definizione dei campi di input, tabelle di 

ricerca e campi speciali;
• configurazione del “flusso del documento”.
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Caratteristiche Generali del modulo Processi:

•  Completa configurabilità delle informazioni;
•  Schedulazione delle attività;
•  Collegamento ad altri processi e/o ad altri documenti strutturati di Quarta®3;
•  Gestione di allegati in formato qualsiasi (testo, immagini, etc.)
•  Possibilità di ricerche per parole chiave;
•  Gestione dei documenti composti con visualizzazione dell’albero dei legami 

padre-figlio;
•  Ogni manuale o procedura ha un ciclo di vita e un workflow configurabile sia 

nella fase di redazione (Elaborazione, Verifica, Appro-
vazione, Emissione) che in quella di diffusione;

•  Integrazione con l’E-mail: ogni utente può essere 
avvisato da un messaggio nella propria casella dell’av-
venuta revisione di un documento, aprire automati-
camente con Quarta®3 il documento ricevuto, in sola 
visualizzazione, e apporre la propria firma elettronica;

•  Visualizzatore della storia delle firme di presa visione e 
dei commenti o feed-back;

•  Valutare i processi in termini di valore aggiunto;
•  Miglioramento continuo dei processi sulla base di 

misurazioni oggettive, strumenti analitici e cruscotti 
direzionali (KPI).

•   Possibilità di implementare all’interno del sistema qualsiasi  
  processo aziendale, gestendolo attraverso il motore di workflow;
•  Sostituzione di moduli esistenti con una replica esatta  
  dell’interfaccia grafica;
•  Utilizzo di interfacce semplificate per interazione con soggetti 
  esterni (clienti/fornitori/utenti generici);
•   Definizione in piena autonomia delle informazioni contenute nelle 
  maschere e del flusso del documento/processo;
•   Gestione comunicazioni tramite e-mail;
•   Gestione allegati di ogni natura;
•   Analisi e statistiche su tempi di attraversamento per individuare 
  colli di bottiglia.

Funzionalità in sintesi:
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Grazie all’integrazione virtuosa tra Quarta®3 e le più moderne metodologie e 
piattaforme software di Analisi Dati è possibile avere a disposizione Indicatori 
e Analisi sempre aggiornate e disponibili per gli operativi e per la direzione. At-
traverso questi strumenti è infatti possibile creare cruscotti di navigazione dati 
integrando i dati “della qualità” con i dati di natura contabile presenti su altre 
fonti dati (ad es. ERP, Produzione, …). Tutto questo nell’ottica di una gestione 
della qualità priva di formalismi ma sempre attenta al controllo dell’efficienza e 
riduzione sprechi/costi.
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Business Intelligence: Indicatori KPI
Grazie all’integrazione virtuosa tra Quarta®3 e  le più moderne 
metodologie e piattaforme software di Analisi Dati è possibile 
avere a disposizione Indicatori e Analisi sempre aggiornate e di-
sponibili per gli operativi e per la direzione.

Solo alcuni anni fa, dalle grandi moli di dati presenti nei diversi ambiti aziendali, 
l’informazione veniva resa disponibile solo sotto forma di report statici, onerosi da 
produrre per l’IT e spesso obsoleti una volta giunti nelle mani degli utenti. 
Spesso inoltre i dati sono dispersi tra i numerosi database aziendali e può risultare 
particolarmente difficile riuscire a costruire indicatori (KPI) utili per avere un 
quadro preciso dell’andamento dell’azienda. 

Gli strumenti di Business Intelligence aiutano le imprese 
a liberare tutto il valore di queste informazioni: 

• creando  un contenitore unico e condiviso dei 
dati da analizzare;

• diffondendo analisi di sintesi aggregate con la 
possibilità di “navigare” all’interno delle informa-
zioni

• analizzandole in tempo reale e con queste 
prendere decisioni strategiche per il governo dei 
processi di business.

Blulink© è in grado di proporsi come partner serio e competente per la realiz-
zazione, da un lato di tutti gli Indicatori necessari in ambito Qualità , Sicurezza, 

Ambiente (DataMart dipartimentali), per arrivare sino 
alla costruzione di DataWarehousing aziendale e la 
creazione di Cruscotti Direzionali.

Il progetto dell’intero sistema di Data Warehousing 
aziendale può essere infatti  sviluppato adottando 
due differenti approcci definiti top-down (si parte a 
progettare il DW partendo dalle esigenze dell’azienda) 
o bottom-up (si costruiscono dei prototipi di data mart 
per ogni settore aziendale interessato dal progetto).

 
Sfruttando le più moderne piattaforme software e le recenti metodologie, siamo 
in grado di supportare il cliente in ogni fase del progetto, dall’analisi dei requisiti, 
fino alla preparazione dei dati fino alla creazione dei cruscotti e alla loro diffusione 
nelle diverse modalità.
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Blulink© fornisce a corredo di Quarta®3 una libreria di Indicatori standard in 
ambito Qualità®, nell’ottica di consentire al cliente di partire da un semilavo-
rato modificabile in base alle proprie esigenze.

Ecco alcuni degli Indicatori ed Analisi a disposizione per area:

• Controllo Qualità Prodotto
• Vendor Rating
• On time Delivery
• Carte di Controllo e Analisi Difettosità in linea
• Non Conformità per Fornitore, Cliente, 

Reparto, Macchina…
• Gestione del Sistema Qualità
• Analisi sulle Non Conformità – Tempi di Attra-

versamento
• Analisi Reclami per Cliente/Art./Periodo, …
• Analisi Quantitative e Qualitative sul Problem 

Soving
• Portfolio Progetti, Analisi Tempi e Costi
• Sviluppo delle Risorse (HR)
• Gap Analisys Skills e Competenze
• Matrice Competenze Aziendali
• Consuntivo e Costi Formazione

•   Possibilità di integrare sorgenti dati eterogenee;
•   Definizione di interrogazioni estemporanee anche 

da parte dell’utente finale;
•   Alte prestazioni anche a fronte di mole elevata di 

dati;
•   Gestione di tutti gli aspetti di security relativa all’ac-

cesso e visualizzazione dei dati;
•   Distribuzione On Demand o Broadcast delle analisi 

in automatico anche via Web.

Funzionalità in sintesi:
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Oltre alle normative generaliste sono richieste, in relazione al settore/
mercato di riferimento, credenziali e cogenze date da diversi modelli e 
schemi normativi specifici.
La flessibilità di Quarta®3 e la predisposizione di funzionalità ad hoc, 
consentono di strutturare sistemi qualità e processi di lavoro in ottemperanza 
alle richieste di diversi  standards internazionali in tema di Qualità, Salute e 
Sicurezza,  Ambiente, Automotive, Energia, Alimentare, Biomedicale e molti 
altri.
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Regulations, Schemi e Settori di Riferimento
Quarta®3 permette di supportare tutti i processi di un or-
ganizzazione legati al GRC - Governance Risk  & Com-
pliance – fornendo un quadro comune e un approccio 
integrato per soddisfare sia le normative come ISO, 
OHSAS, EN sia le linee guida regolatorie di settore come 
FDA, HACCP, BRC, ecc.

Blulink ha fatto un percorso sia di innovazione sul 
prodotto sia come processi interni per essere compliant 
anche come provider di software in contesti regolati. 
L’intero staff Blulink© mette a disposizione il bagaglio di competenze,
certificazioni, esperienze nella gestione di progetti e processi nei 
diversi ambiti di riferimento.
Sempre più Processi di Business sono soggetti a normative di settore 
o a requisiti di conformità.

•  ISO 9001
•  ISO 14001, EMAS
•  ISO 13485
•  ISO TS 16949
•  d.leg 81/08, OHSAS 18001
•  EN 9100
•  Standard IRIS
•  PMBOK©

•  CMMI©
•  ISO 50001
•  PAS 99
•  FDA 21 CFR part 11
•  FDA 21 CFR part 820
•  HACCP, BRC, IFS, ISO 22000

80
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Quarta®3 Industries:

• Quarta®3 Aerospace  
• Quarta®3 Automotive 
• Quarta®3 Food & Beverage 
•    Quarta®3 Ceramico
• Quarta®3 Chimico / Cosmetico
• Quarta®3 Costruzioni ed Edilizia
• Quarta®3 Energia e Multi-Utility
• Quarta®3 Editoria
• Quarta®3 Railway
• Quarta®3 Fashion
• Quarta®3 Fasteners
• Quarta®3 ICT e telecomunicazioni
• Quarta®3 Meccanico
• Quarta®3 Medical Devices
• Quarta®3 Manufacturing
• Quarta®3 Pharma 
• Quarta®3 Plastico
• Quarta®3 Servizi e P.A.
• Quarta®3 Oleodinamico
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Quarta® 3 “Quality Chain Portal”

Ogni Azienda ha problematiche diverse 
da gestire; materiali da controllare, 
consegne da monitorare, processi e 
procedure da implementare, docu-
mentazione da condividere, criticità 
e/o problemi da risolvere. Tutte queste 
attività, difficilmente gestibili con metodi 
e strumenti tradizionali, possono essere 
centralizzate e governate in maniera più 
efficiente attraverso l’utilizzo di Quarta®3, 
piattaforma software full web, in grado 
di ridurre la complessità dei processi 

consentendo un risparmio in termini di tempistiche e risorse.

I Fornitori/clienti/agenti entrano a fare parte in toto delle attività e dei processi 
aziendali migliorandone anche il servizio, il lavoro in team e, dunque, i risultati finali.  
Processi prima gestiti al telefono o via mail possono essere gestiti direttamente nel 
sistema dagli utenti coinvolti (interni ed esterni all’azienda) e dal sistema, che 
procederà all’invio automatico di report e documenti da compilare o semplice-
mente da visionare.

In questo contesto nasce quindi il Portale 
Quarta®3, una Piattaforma di comunica-
zione e servizio aggiornata alle più recenti 
tecnologie, dotata di un motore di mo-
dellazione dei processi e meccanismi di 
interazione WEB 2.0, integrata con i sistemi 
gestionali (ERP) e orientata alle interazioni 
tra fornitori, buyer, reparti Produttivi, 
tecnici, e qualità.

Con il Portale di Quarta®3 ad esempio 
è possibile pubblicare e condividere 
processi classici di interazione tra clienti 
e fornitori (ad esempio i Collaudi Merce, 

Conto Lavoro, Lavorazioni Esterne, Campionature e ISIR, …); raccogliere e misurare 
i risultati dei controlli delle tarature e monitorarne eventuali derive; impostare piani 
di Audit e registrarne on line ovunque si sia gli esiti; coinvolgere il fornitore (e tutti 
gli attori previsti) nei processi di problem solving (ad esempio all’interno del flusso 
delle Non Conformità, 8D, Azioni Correttive-CAPA, …); gestire tutti i documenti 
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da condividere sia come iter di redazione e pubblicazione sia come distribuzione, 
accesso profilato e collegamento ai processi operativi (ad esempio Cicli di Controllo, 
PPAP, Istruzioni, Schede Tecniche, Capitolati di Fornitura, …).

Con il Portale di Quarta®3 quindi sono on line tutti i processi e documenti sui quali il 
fornitore, il cliente, il terzista è direttamente coinvolto. 
Workflow-powered, Multi-lingua, multiazienda e stabilimento, multibrowser,  tools im-
prescindibili per un’accessibilità a 360°.

Moduli del Portale di Quarta®3:

• CRM: Gestione Reclami, Resi, Garanzie, etc.;
• Supply Chain: Acquisti , Scouting (ricerche fornitori, audit), Progettazione e Change 
   Request, Valutazione Fornitori, Advanced Product Quality Planning (APQP), Production      
   Part Approval Process (PPAP);
• Problem Solving; Non Conformità , 8D Report, Deroghe, Azioni Correttive e preventive,    
   piani di miglioramento ecc.;
• Controlli Qualità: Controllo e registrazione on-line delle merci;
• Controllo delle Tarature degli strumenti di misura e gestione scadenziari;
• Gestione Documentale: condivisione documenti on-line;
• Sistema HSE: Salute, Sicurezza e Ambiente.
 
Benefici dell’utilizzo del Portale:

• Riduzione dei costi e dei tempi della (Quality) Supply Chain grazie ad un migliora 
   mento della collaborazione tra gli attori coinvolti; 
• Diminuzione del rischio di errori;
• Facilità d’uso grazie anche alla creazione di input dati “agevolati”; 
• Accessibilità profilata per la massima sicurezza dei dati aziendali;
• Fidelizzazione dei propri clienti/fornitori attraverso una relazione stretta ed       
   organizzata;
• Visibilità e analisi in tempo reale della qualità dei prodotti forniti; 
• Reporting avanzato per un’analisi e mo-
nitoraggio dei dati immediati.

L’accesso al portale può inoltre essere 
effettuato da qualsiasi dispositivo mobile 
beneficiando di ulteriori semplificazioni. Tra 
questi la compilazione dei campi mediante 
riconoscimento vocale e la possibilità di 
allegare immagini o video acquisiti diret-
tamente dal dispositivo ai documenti di 
Quarta®3 utilizzando direttamente i tools 
dei tablet.
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