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COMPRENDERE IL NOSTRO PASSATO E CREDERE NEL NOSTRO FUTURO 

PER DARE UN SENSO AL NOSTRO PRESENTE 

 

Aziende e Auditor insieme per Governare il Cambiamento Sostenibile 

Il Seminario che si apre oggi mi pare incentrato soprattutto sulla nuova norma UNI EN ISO 

9001:2015, sui Sistemi di Gestione e sui benefici della certificazione della loro idoneità allo scopo. 

 Di fatto diverse relazioni si sviluppano fra preoccupazioni e speranze. Il ci domanda se i nuovi 

strumenti potranno essere il “motore” per aiutare le aziende a superare la difficile situazione del 

contesto, per acquisire una nuova competenza ed una qualità organizzativa che consenta loro di 

evolversi verso una cultura sostenibile. 

In particolare il titolo della prima relazione presentata dall’Ing. Provetti “L’evoluzione della specie: 

le imprese con la norma ISO 9001:2015 stanno evolvendo?” pone chiaramente il quesito. 

Personalmente mi sono permesso di modificare il titolo di Roberto De Pari “Bisogna avere fede nel 

futuro per dare un senso al presente” aggiungendo una mia convinzione: “Comprendere il nostro 

passato e credere nel nostro futuro per dare un senso al nostro presente”. 

Perciò vorrei esprimere oggi una fondata speranza di poter rispondere positivamente al quesito del 

Collega Provetti, proprio partendo da mie esperienze negative nello specifico ambito delle  imprese 

di costruzioni. 

Non vorrei iniziare con il concetto che le Aziende e gli Auditor dovrebbero operare insieme, 

ciascuno nel proprio ruolo, per Governare il Cambiamento Sostenibile, concetto che, a prima vista, 

appare a taluni ambiguo ed a molti banale e scontato, ma la mia esperienza sul campo mi porta a 

dire che questo concetto non è affatto scontato, specie per le imprese di costruzioni medie e 

piccole, obbligate dalla legislazione attuale alla certificazione del proprio Sistema Qualità ed 

all’Attestazione SOA che è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per 

l'esecuzione di lavori pubblici. 

Come spesso accade, l’obbligatorietà di disporre di questi certificati fa dimenticare il grande valore 

aggiunto costituito dai Sistemi di Gestione per una visione illuminata indispensabile per 

sopravvivere e soprattutto per poter competere in un mercato sempre più difficile. 

Per molte imprese la certificazione è soltanto, se non l’unica, la finalità principale della norma UNI 

EN ISO 9001:2015; difficilmente esse si rendono conto che la norma ha come fondamento i 

processi aziendali e punta anzitutto al miglioramento della loro efficacia per accrescere le 

possibilità di successo delle aziende sul mercato. 

Non è il caso di scomodare i sociologi per rendersi conto che nella società attuale è sempre più 

diffusa la convinzione che “il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica 

certezza”. 
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Tornando al concreto, tutti gli operatori si sono ormai resi conto che la sopravvivenza e la 

competitività delle aziende in un ambiente sempre più turbolento si giocano sulla flessibilità delle 

imprese e di tutti coloro che a diverso titolo vi operano. 

La dispersione geografica e la globalizzazione dei mercati, la crescente necessità di conoscenze, 

abilità e competenze nell’ambito dei prodotti e servizi e la sempre maggiore competenza e 

“sofisticazione” del cliente, derivante dalla crescente disponibilità ed invasività delle informazioni, 

rendono la partita particolarmente difficile ed ardua per non soccombere. 

Le aziende sono entità complesse, organizzazioni che apprendono - sistemi aperti, potremmo 

quasi definirle “organismi viventi”. Come tali, sono e devono essere sempre più dotate della 

capacità di apprendere sistematicamente dalle proprie esperienze e soprattutto della capacità di 

adattarsi alle azioni esercitate dall’ambiente in cui operano, considerando le stesse come stimoli 

preziosi e indispensabili per il miglioramento ed il riposizionamento dell’azienda nel mercato. 

La creatività e la conoscenza condivisa nelle imprese e nelle reti di imprese, con la capacità di 

trasferire queste caratteristiche in attività che producano valore per l’impresa e in nuovi prodotti e 

servizi, sono la principale fonte del vantaggio competitivo. 

La cultura della qualità ed in primis la Norma UNI EN ISO 9001:2015 e, in genere, tutte le norme 

per i Sistemi di Gestione che ne derivano, hanno dato un forte contribuito alla diffusione del 

concetto di “sistema”, passando dal Controllo di Qualità per giungere, dopo l’Assicurazione della 

Qualità, all’architettura dei Sistemi di Gestione, avvicinando le organizzazioni al miglioramento 

tipico dei sistemi aperti e dinamici contraddistinti dal concetto di organizzazione che apprende. 

I punti fermi di un’organizzazione che apprende possono essere sintetizzati come 

 L’acquisizione costante di nuove conoscenze, abilità e quindi competenze, indispensabili 

per migliorare e puntare all’eccellenza. 

 Il coinvolgimento e l’impegno di tutti gli “attori”, mirato alla conoscenza condivisa e attiva 

all’interno dell’azienda e tesa verso il networking interno ed esterno. 

 Il dinamismo dell’innovazione attraverso la trasformazione continua e sostenibile 

dell’organizzazione. 

 La capacità di adattarsi agli influssi esterni rimanendo stabile. 

Dobbiamo perciò renderci conto dell’importanza e del valore del capitale umano nelle 

organizzazioni: la persona è al centro dell’azienda e ne costituisce il vero valore aggiunto; ciò non 

deve essere una affermazione di facciata ma un vero e convinto percorso da parte delle aziende 

per passare dall’organizzazione, per così dire, piramidale a quella circolare. 

Gli audit nell’ambito dei Sistemi di Gestione sono uno dei principali strumenti per la valutazione 

della loro efficacia ed efficienza, e quindi per la competitività. Come detto prima, la certificazione 

non è soltanto la finalità principale della 9001. La norma ha come fondamento i processi aziendali 

e punta anzitutto al miglioramento della loro efficacia per accrescere le possibilità di successo delle 

aziende sul mercato. 
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Gli auditor al centro della comunità che apprende e si riposiziona trasformandosi grazie alle proprie 

esperienze condivise, costituiscono un elemento fondamentale per il futuro delle aziende, grazie 

alla corretta esecuzione di audit efficaci e dinamici, mirati non alle semplice e doverosa 

certificazione, ma come contributo al miglioramento dell’azienda valutata. 

Come nelle aziende, così nella propria comunità, i singoli auditor, con le loro competenze, fanno 

parte di un’organizzazione che apprende anche tramite il contributo di tutti i colleghi ed è capace di 

utilizzare le influenze del contesto interno ed esterno per il miglioramento continuo della propria 

comunità, con una ricaduta positiva per la competitività delle aziende valutate. 

 In una situazione difficile come l’attuale, gli auditor si trovano di fronte ad una sfida sempre più 

ardua, ma che vale la pena di affrontare per consentire, alle aziende ed a tutte le parti interessate, 

il buon governo di un cambiamento sostenibile. 
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