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Come risparmiare Con la qualità
ritorno DeGli inVestimenti e Costi Della 
qualità nell’impresa VinCente

Il libro propone un metodo per la gestione e il controllo dei Costi della qualità, in accordo 
alle esigenze dei global player ed alle recenti norme ISO 9001. Viene riconfermato e 
ampliato il modello di rilevazione di tutti i Costi della qualità, sia quelli PER FARE la 
qualità, sia quelli sostenuti per la NON qualità. 
È un manuale operativo che analizza quattro categorie di Costi della qualità con dettaglio 
descrittivo per singola voce, ed utilizza la tecnica di Controllo di Gestione per misurare 
l’incidenza dei Costi della qualità sui risultati economici aziendali, orientando così la 
Direzione verso performance più eccellenti e durature nel tempo. 
Il testo si articola in due parti: Lo Scenario relativo al sistema dei Costi della qualità, 
mettendo al centro il processo decisionale dell’Imprenditore; Il Manuale e il Metodo 
formato dal database delle voci di costo qualità e dalla progettazione e realizzazione del 
programma di loro gestione e controllo. 

Aldo Merico
Torinese, classe 1948, ingegnere meccanico. Dal 1976 ha operato come esperto di sistemi di 
quality assurance e di saldatura, di processi aziendali per la qualità. Ha sviluppato consulenze 
e formazione sui sistemi di gestione e metodologie per la qualità, su temi manageriali. 
Sviluppa coaching negli interventi aziendali su piani di business e di miglioramento. Auditor 
di Sistemi gestione qualità di terza parte, è autore di articoli e di testi specialistici sulla 
qualità e su organizzazione per processi.

Carlo Baù
Torinese, classe 1958, dottore commercialista e revisore legale, aziendalista e consulente 
di direzione. Dopo alcune esperienze aziendali, dal 1988 finance e management senior 
consultant, trainer e consultant per change. A partire dal 1998 si specializza anche in 
tecniche di crescita personale. Autore di pubblicazioni gestionali e direzionali.
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Il libro propone un metodo per la gestione e il controllo dei Costi della 
qualità, in accordo alle esigenze dei global player ed alle recenti norme 
ISO 9001. Viene riconfermato e ampliato il modello di rilevazione 
di tutti i Costi della qualità, sia quelli PER FARE la qualità, sia quelli 
sostenuti per la NON qualità. 
È un manuale operativo che analizza quattro categorie di Costi della 
qualità con dettaglio descrittivo per singola voce, ed utilizza la tecnica 
di Controllo di Gestione per misurare l’incidenza dei Costi della qualità 
sui risultati economici aziendali, orientando così la Direzione verso 
performance più eccellenti e durature nel tempo. 
Il testo si articola in due parti: Lo Scenario relativo al sistema dei Costi della 
qualità, mettendo al centro il processo decisionale dell’Imprenditore; Il 
Manuale e il Metodo formato dal database delle voci di costo qualità e dalla 
progettazione e realizzazione del programma di loro gestione e controllo. 
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