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Prefazione 
 

Il lavoro di Massimo Mamoli affronta il tema della Qualità quale 
elemento strategico per il vantaggio competitivo dell’impresa. Il 
testo ne presenta le definizioni, le classificazioni e i principi base, 
offrendo un interessante excursus sull’evoluzione della normativa, 
fino a toccare accreditamenti oggi più che mai attuali, come la 
certificazione Halal.  

Una parte nodale della monografia, utile sia dal punto di vista 
della ricerca, sia in una prospettiva manageriale, è dedicata a 
modelli, filosofie e approcci per l’analisi della Qualità.  

Oltre alla valutazione e misurazione degli effetti che derivano da 
un adeguato sistema di gestione, l’autore ragiona sul costo della “non 
Qualità”, come causa di contrazione, nel breve periodo, dei risultati 
aziendali e, nel lungo periodo, di negativo impatto sistemico e sugli 
stakeholder.  

Grazie a una ricca bibliografia, lo scritto evidenzia l’aspetto 
strategico di un management teso a processi e obiettivi, attento a tutti 
i portatori di interesse, interni ed esterni, che non si limita 
esclusivamente a un obiettivo di fatturato, ma si orienta verso un più 
ampio risultato in termini di sostenibilità ed equilibrio economico, 
sociale e ambientale. L’ampia casistica impreziosisce la lettura del 
libro e l’acquisizione delle sue linee guida, che risultano immediate e 
di pronta applicabilità in diversi contesti.  

Il tema presentato appare, quindi, centrale e urgente per sostenere 
credibilità e competitività d’impresa, non soltanto nel caso di grandi 
realtà produttive, ma anche per l’ampio tessuto di micro, piccole e 
medie imprese caratterizzante l’economia nazionale.  
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