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Da dove partiamo?

DATI
OSSERVATORI (Popolazione campionaria)
CISQ-ACCREDIA & CISQ-IQNet

• Rilevazioni fatte sul mercato dagli OdC,
• Elementi rappresentativi e significativi dello stato di

avanzamento del processo di migrazione dalla vecchia
norma alla nuova.

EVIDENZE
Difficoltà, ostacoli e posizioni delle diverse parti interessate,
ovvero degli operatori economici coinvolti nel processo
migratorio.
Spunti per riflessioni e stimoli per individuare e prospettare la
via dell’”EVOLUZIONE” (?).
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Federazione

CERTIQUALITY S.r.l. Milano

CSI S.p.A. Bollate

CSQA Certificazioni S.r.l. Thiene

ICIM S.p.A. Milano

ICMQ S.p.A. Milano

IGQ Milano

IIP S.r.l. Monza 

IMQ S.p.A. Milano

RINA Services S.p.A. Genova
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Rilevazioni 05/2017
DATI MIGRAZIONE ISO 9001:2015 da SITO CISQ

Nr. %

TOTALI ISO 9001: 52323

Totale ISO 9001:2008 46141 88,2

Italia 37742 81,8

Estero 8399 18,2

Totale ISO 9001:2015 6182 11,8

Italia 5153 83,4

Estero 1029 16,6

DATI MIGRAZIONE ISO 14001:2015 da SITO CISQ
Nr. %

TOTALI ISO 14001: 13097
Totale ISO 14001:2004 11529 87,9
Italia 8818 76,5
Estero 2711 23,5

Totale ISO 14001:2015 1568 11,9
Italia 1066 68,0
Estero 502 32,0
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Rilevazioni 05/2017
DATI MIGRAZIONE ISO 9001:2015 da SITO ACCREDIA

Nr. %

TOTALI ISO 9001: 130134

Totale ISO 9001:2008 117533 90,3

Italia 108127 92,0

Estero 9406 8,0

Totale ISO 9001:2015 12601 9,7

Italia 11631 92,3

Estero 970 7,7

DATI MIGRAZIONE ISO 14001:2015 da SITO ACCREDIA
Nr. %

TOTALI ISO 14001: 21758
Totale ISO 14001:2004 19629 90,2
Italia 16432 83,7
Estero 3197 16,3

Totale ISO 14001:2015 2129 9,8
Italia 1756 82,5
Estero 373 17,5
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Rilevazioni 06/2017

36 Partners

> 200 Subsidiaries

> 20.000 Auditors

> 360.000 Certificates
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• 17% now (average).

Expected about 42,5% by the 
end of the year.

• No important customer loss 
expected

Time to work (just a little)

Benchmarking exercise
2015 MS transition status

2015 transition

Rilevazioni 06/2017
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Rilevazioni 05/2017
REGIONS PERCENTAGE

CENTRAL AMERICA 30%

SUD AMERICA 8,3%

EUROPA (old) 21,9%  (9,7 IT  50 A)

EST (EU EST + RUS) 27,8% (24 CZ  50 RUS)

MEADLE EST 9,4%

FAR EST 15%

Germany: ->2015 13-14%  but at the same time they are losing certification 
10% -15% lost company for EMS in example (They aren’t losing customers 
but the customers are moving their requests).
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

773843 896905 951486 980322 1063751 1076525 1009845 1017279 1022877 1036321 1034180

ISO/PC 302     

Nov 2016
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Rilevazioni 08/2017

DATI MIGRAZIONE ISO 9001:2015 DA SITO CISQ

Nr. % scostamento 1° analisi
TOTALI ISO 9001: 51904

43058
35172

-419

Totale ISO 9001:2008 82,9
81,7
18,3

-3083
Italia -2570
Estero 7886 -513

Totale ISO 9001:2015 8846 17,1
83,9
16,1

2664
Italia 7427 2274
Estero 1419 390
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Rilevazioni 08/2017

DATI MIGRAZIONE ISO 14001:2015 DA SITO CISQ

Nr. % scostamento 1° analisi
TOTALI ISO 14001: 12881 -216

Totale ISO 14001:2004 10661 82,7
76,5

-868
Italia 8160 -658
Estero 2501 23,5 -210

Totale ISO 14001:2015 2220 17,23 652
Italia 1621 73,0 555
Estero 599 27,0 97
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Rilevazioni 08/2017
DATI MIGRAZIONE ISO 9001:2015 da SITO ACCREDIA

Nr. % Scostamento 1° analisi

TOTALI ISO 9001: 124150 -5984

Totale ISO 9001:2008 105362 84,9 -12171

Italia 98795 93,8 -9332

Estero 6567 6,2 -2839

Totale ISO 9001:2015 18788 15,1 6187

Italia 17321 92,2 5690

Estero 1467 7,8 497

DATI MIGRAZIONE ISO 14001:2015 da SITO ACCREDIA
Nr. % Scostamento 1° analisi

TOTALI ISO 14001: 20126 -1632
Totale ISO 14001:2004 16718 83,06 -2911
Italia 14878 89,0 -1554
Estero 1840 11,0 -1357

Totale ISO 14001:2015 3408 17,9 1279
Italia 2891 84,8 1135
Estero 517 15,2 144
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Sfide, Opportunità

• Mercati maturi

• Mercati inflazionati

• Perdita di credibilità e mercificazione del servizio 
(Riduzione a merce di scambio, valori che non hanno di 
per sé natura commerciale)

• Crescita dell’importanza degli schemi privati

• Crescita delle richieste e dei requisiti nel regolamentato (costi 
e complessità)

• Troppi schemi

• …
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Dove casca l’         ?

“Qui casca l’asino”

Questa espressione viene usata per indicare un ostacolo o 
evidenziare un punto critico che è emerso all’improvviso 
(Asino che trasporta carichi in montagna durante la Grande 
Guerra, ponte da attraversare).

PUNTI OSTICI PER LE 
AZIENDE …
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Analisi dei rischi

• Approccio metodologico all’analisi dei rischi e comprensione 
della sistematicità del concetto di rischio applicato 
all’organizzazione (in particolare per le piccole imprese) e 
modalità di attuazione delle relative azioni per mitigarli al 
fine del miglioramento dei processi dell'organizzazione.

• Approccio al rischio è stato interpretato come “valutazione 
dei rischi ed opportunità” applicando uno dei criteri citati 
nella ISO 31000 (di solito PxD) ma per lo più come esercizio 
e non vera valutazione dei rischi “reali”; non ancora recepito 
l’approccio al rischio nella conduzione degli audit interni 
svolti dalla consulenza
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Analisi dei rischi

• Difficoltà nell’individuare rischi ed opportunità a 
livello di management (focus solo su aspetti 
produttivi e/o di erogazione del servizio)

• Difficoltà ad applicare il concetto di 
rischio/opportunità a livello di singolo processo, 
piuttosto che solamente a livello macroscopico.

• Approccio da scegliere per la determinazione di 
rischi e opportunità (soprattutto per PMI)
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Contesto e parti interessate

• Definizione della mappatura del contesto e delle parti interessate. 

• Difficoltà nel definire le parti interessate e a descrivere il 
contesto.

• Analisi del contesto e Parti interessate: scarsa disponibilità di 
informazioni da documentare

• Definire come e se strutturare un documento di analisi del 
contesto

• Scarsa propensione, in particolare da parte di aziende medio 
piccole, nel documentare la analisi del contesto esterno ed 
interno in cui opera la organizzazione

• Comprensione della logica per la definizione del contesto

• Approccio nel definire il contesto, le parti interessate e le loro 
esigenze
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La Direzione

• Coinvolgimento dell'Alta Direzione nel supportare 
ed implementare l'approccio basato sui rischi a tutti 
i livelli dell'organizzazione.

• Coinvolgimento della direzione e concetto di 
Leadership. Coinvolgimento del personale a tutti i 
livelli per dimostrare la consapevolezza del proprio 
lavoro

• Coinvolgimento dell’alta direzione nel promuovere  
l’approccio per processi e il risk based thinking, 
nell’assicurare disponibilità di risorse per ilo sistema 
di gestione .



Roma, 13 ottobre 2017

Varie

• Approccio metodologico alla norma che può 
comportare una massima semplificazione 
dell’implementazione oppure un eccesso di 
complessità nella attuazione dei requisiti.

• Reperibilità delle risorse che possano dedicarsi al 
cambiamento di approccio della norma.

• Coinvolgimento del personale aziendale

• Revisione dell’apparato documentale aziendale

• Completa tenuta sotto controllo delle informazioni 
documentate richieste
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Varie

• Applicazione del requisito 7.1.6 “Conoscenza 
organizzativa”.

• La comprensione dei requisiti ISO 9001:2015 
rispetto al mercato di riferimento per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici.

• L'evoluzione di standard mirati a prodotti/servizi 
per specifici settori (es. schemi proprietari, ISO 
22000, ISO 27001) può rappresentare un rischio 
nella migrazione alla nuova edizione della norma.
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Principali NC

 § 4.1

 § 4.2

Comprendere 

l’organizzazione e il 

suo contesto

Comprendere le 

esigenze e le 

aspettative delle 

parti interessate

 § 6.1

Azioni per affrontare 

rischi e 

opportunità/L’organi

zzazione deve 

§ 6.1.2

Azioni per affrontare 

rischi e opportunità

Mancata individuazione delle azioni per affrontare rischi ed opportunità di 

miglioramento

A seguito della “analisi rischi e opportunità” datate… non si ha evidenza della 

pianificazione di dettaglio delle azioni per affrontare tali rischi/opportunità

Frequenti carenze: nell’identificazione dei rischi, nella pianificazione e nell’effettuazione 

delle azioni per affrontare rischi/opportunità

Analisi dei rischi incomplete

Non adeguatamente individuati contesto di riferimento e parti interessate/Poco 

comprensibili/condivisibili le analisi effettuate e la definizione/identificazione del 

contesto e delle parti interessate

L’analisi del contesto effettuata dall’azienda non considera tutti i fattori del contesto 

interno ed esterno applicabili
Non sono identificate le esigenze ed aspettative delle rilevanti parti interessate

Non è documentato come l’azienda intenda monitorare e riesaminare in modo 

sistematico, le aspettative delle diverse parti interessate

Incompletezza dei rischi identificati e non appropriata esplicitazione/definizione della 

metodologia usata per la gerarchia/analisi dei rischi.

REQUISITO TITOLO

NON CONFORMITA' RICORRENTI
REMARKS
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Principali NC
REQUISITO TITOLO

NON CONFORMITA' RICORRENTI
REMARKS

Competenza

§ 7.1

§ 7.2

§ 6.2.1

Risorse

Obiettivi per la 

qualità e 

pianificazione per il 

loro raggiungimento

Obiettivi per la qualità e relativa “pianificazione” non sempre sono coerenti e gestiti 

coerentemente

Obiettivi non misurabili o non direttamente correlati alla analisi di rischi/opportunità

Carenze nel processo di taratura delle apparecchiature di 

misura/manutenzione/documentazione cogente e informazioni documentate.

Non adeguata definizione delle risorse

Mancata definizione di profili di competenza per il ruolo/mansione svolto

Risorse per il monitoraggio e misurazione non sempre adeguate o correttamente 

manutenute
Non adeguatamente tenuti sotto controllo i processi necessari per soddisfare i requisiti 

per la fornitura di prodotti ed erogazione di servizi

§ 7.5.1 Informazioni 

documentate

§ 8.1 Pianificazione e 

controllo operativi

Frequenti carenze: nella tarature degli strumenti (rispetto delle tempistiche, 

adeguatezza delle registrazioni, riferibilità ai campioni), nella manutenzione dei 

macchinari / apparecchiature / Infrastrutture (rispetto delle tempistiche, adeguatezza 

delle registrazioni)
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Principali NC
REQUISITO TITOLO

NON CONFORMITA' RICORRENTI
REMARKS

§ 9.2 Audit interno

§ 10.2 Non conformità e 

azioni correttive

§ 9.3 Riesame di direzione

L’ultimo ciclo di audit interno non da chiara evidenza della copertura di tutti i requisiti 

della ISO 9001:2015.

Controllo dei 

processi, prodotti e 

servizi forniti 

dall’esterno

§ 8.5.1 Controllo della 

produzione e 

dell’erogazione dei 

servizi

§ 8.4

Nell’aggiornamento dell'anailisi dei rischi e delle opportunità, non c'è evidenza dell’elaborazione 

delle informazioni relative all’analisi delle situazioni NC segnalate dai clienti, che possano 

evidenziare minacce circa l’affidabilità dei processi e/o dei prodotti

Varie situazioni operative specifiche; il processo produttivo o erogazione del servizio 

non avviene in condizioni completamente controllate (tra le altre, le situazioni più 

frequenti riguardano, documentazione/modulistica e monitoraggio/misurazione)

Condizioni controllate per l'erogazione dei processi non sono sempre definite o 

assicurate (tra queste ricadono le attività per prevenire errore umano, attività di 

consegna e post consegna, validazione, utilizzo risorse competenti, etc)

Con riferimento al Il Riesame di Direzione questo non risulta completo e comprensivo 

dei cambiamenti nei fattori esterni e interni che sono rilevanti per il SGQ

Non c'è evidenza circa la comunicazione ai fornitori esterni delle attività di controllo e 

monitoraggio che vengono applicate sulle prestazione dei fornitori stessi

Relativamente al processo  di approvvigionamento sono state riscontrate frequenti 

carenze: nella definizione dei requisiti contrattuali con i fornitori, nella definizione di 

criteri per il monitoraggio e per le prestazioni periodiche dei fornitori ed in particolare 

per gli outsourcer, nella registrazione dei controlli in ingresso della fornitura.
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Altri Rilievi
RILIEVI MINORI RICORRENTI

REMARKSREQUISITO TITOLO

Migliorare le analisi e la definizione del contesto e delle parti interessate

Il documento “Analisi del contesto” non riporta riferimenti ai fattori esterni rilevanti e che influenzano le capacità dell’organizzazione di conseguire i risultati attesi dal SGQ

Migliorare le analisi e la definizione del contesto e delle parti interessate

Migliorare la correlazione tra i fattori individuati nella fase di analisi del contesto e le 

esigenze delle rilevanti parti interessate.

Difficoltà nell’individuare tutte le parti interessate e le relative aspettative

Migliorare la correlazione tra i fattori individuati nella fase di analisi del contesto e le 

esigenze delle rilevanti parti interessate.

Errata esclusione del 7.1.5 della norma non può essere dichiarato escluso, anche ai sensi 

della normativa cogente.

Comprendere 

l’organizzazione e il 

suo contesto

Comprendere le 

esigenze e le 

aspettative delle 

parti interessate

§ 4.1

§ 4.3 Determinare il 

campo di applica-

zione del SGQ

§ 4.2

§ 5.1 Leadership e 

impegno
Maggiore coinvolgimento della direzione 
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Altri Rilievi
RILIEVI MINORI RICORRENTI

REMARKSREQUISITO TITOLO

Situazioni diverse, ma riconducibili a tre macro-aree:

1) analisi dei rischi incompleta;

2) scarsa identificazione delle opportunità;

3) mancata classificazione dei rischi in base alle criticità

Sviluppare ulteriormente l’analisi dei rischi per assicurare la continuità di business in 

relazione alla adeguatezza delle attrezzature/infrastrutture chiave
Non adeguata determinazione di rischi ed opportunità

§ 6.1 Risulta migliorabile il collegamento delle informazioni relative all'analisi del contesto, 

dei processi e dei rischi/opportunità. Dovrebbero inoltre essere meglio esplicitati i 

criteri adottati per la definizione del livello di rischio e le azioni pianificate per 

affrontare i rischi individuati, motivando anche i casi in cui, a fronte del superamento 

di un livello di rischio “di soglia”, non sono di fatto avviate specifiche “azioni 

correttive”.Azioni per affrontare rischi ed opportunità (mancata correlazione tra analisi 

contesto/parti interessate e determinazione dei rischi/opportunità)

Migliorare l’analisi dei rischi/opportunità coprendo tutti i processi aziendali

Documentare meglio l'a analisi delle opportunità e le relative azioni per la loro gestione 

nell’ambito dei processi del SGQ

Azioni per 

affrontare rischi e 

opportunità

§ 6.1.1 Nel pianificare il 

SGQ, l'organizzaione 

deve considerare i 

fattori di cui al 4.1 e 

al 4.2 e determinare 

i rischi e le 

opportunità per:
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Altri Rilievi
RILIEVI MINORI RICORRENTI

REMARKSREQUISITO TITOLO

Si raccomanda di utilizzare i risultati della valutazione dei rischi come strumento 

decisionale e necessario per la definizione di obiettivi e azioni di miglioramento

Si raccomanda di integrare il quadro degli indicatori aziendali con quelli utilizzati per il 

monitoraggio delle azioni di trattamento dei rischi

Migliorare la correlazione tra i fattori individuati nella fase di analisi del contesto e le 

esigenze delle rilevanti parti interessate.

Si raccomanda di utilizzare i risultati della valutazione del rischio come strumento 

decisionale e necessario per la definizione di obiettivi e azioni di miglioramento.

Si raccomanda di integrare il quadro degli indicatori aziendali con quelli utilizzati per il 

monitoraggio delle azioni di trattamento dei rischi

§ 6.1.2 L’organizzazione 

deve pianificare: 

Obiettivi per la 

qualità e 

pianificazione per il 

loro raggiungimento

§ 7.1

§ 6.2

Sarebbe opportuno estendere la diffusione di conoscenze, a tutti i livelli aziendali, dei 

principi del SGQ per una maggior consapevolezza.

Risorse

§ 7.2 Competenza

Non adeguata definizione delle risorse

Determinazione delle competenze non adeguata
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Altri Rilievi
RILIEVI MINORI RICORRENTI

REMARKSREQUISITO TITOLO

§ 8.1 Pianificazione e 

controllo operativi
Varie situazioni operative specifiche, tuttavia la carenza ricorrente in tema di 

pianificazione riguarda documentazione/modulistica a supporto

§ 8.5

§ 8.3 Progettazione e 

sviluppo di prodotti 

e servizi

Relativamente alla progettazione di uno dei prodotti forniti non si ha evidenza della 

documentazione della ripianificazione effettuata nel corso dello sviluppo del progetto

Risultano migliorabili le informazioni documentate delle lavorazioni effettuate per ciò 

che attiene alle attività svolte e al monitoraggio costi.

Produzione/erogazione del servizio non mantenuta sotto controllo

Produzione ed 

erogazione di servizi 

§ 9.1.3 Si raccomanda di integrare il quadro degli indicatori aziendali con quelli utilizzati per il 

monitoraggio delle azioni di trattamento dei rischi

Migliorare la correlazione tra i fattori individuati nella fase di analisi del contesto e le 

esigenze delle rilevanti parti interessate.

Monitoraggio, 

misurazione, analisi 

e valutazione
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Cosa ne dite? Quali dubbi? 
Quali riflessioni?

TROPPO PRESTO PER CONSIDERARE DI AVER 
UNA BUONA RAPPRESENTAZIONE DELLA 
REALTA’

TROPPO TARDI PER PENSARE CHE QUALCOSA 
DI STRAVOLGENTE AVVENGA

ANCHE PERCHE’ IL TEMPO SCORRE E NE 
RIMANE POCO PER PROFONDE 
RIMEDITAZIONI SUL PROPRIO SGQ!!!
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Interpretazione dello scenario

• Il ritardo nella migrazione è palese e c’è forte 
preoccupazione

• Stridente silenzio delle aziende che sembra 
guardino altrove

• Gli OdC stanno attivando i propri piani di presidio 
Cliente ma gli effetti tardano a manifestarsi

• Potenziale fall out negativo con perdita di 
certificazioni ISO 9001
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Conclusione

• L’oblio altera lo stato delle cose
• Stare vicino al Cliente
• Tarare i sensori
• Cogliere le occasioni dalle singole opportunità
• Ritornare a congiungere la vita illuminata con quella 

reale
• Costi, …ma quanto mi costi?…
• Dov’è l’avanscoperta?
• Process Capability !!!
• Tiriamo la catena affinché si trasmetta il moto! 
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Conclusione
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INAIL, aumentati gli incidenti sul lavoro: 
+5,2% morti e +1,3% infortuni nel 2017

• Nei primi sette mesi di quest’anno sono aumentati gli incidenti e i
morti sul lavoro, rispetto analogo periodo del 2016 (+5,2%). Lo afferma
l’INAIL pubblicando i dati provvisori sul 2017.

• Le denunce d’infortunio pervenute all’istituto sono state del +1,3%
rispetto allo stesso periodo del 2016.

• All’incremento hanno contribuito soltanto la gestione Industria e
Servizi (+2,1%) e la gestione Conto Stato dipendenti (+3,6%).

• A livello territoriale, le denunce d’infortunio sono aumentate al
Nord (oltre 5.800 casi in più) e, in misura più contenuta, al
Centro (+245), mentre hanno fatto registrare una diminuzione al Sud (-
985) e nelle Isole (-337).

• Gli aumenti maggiori, in valore assoluto, si sono registrati in Lombardia
(+2.821) ed Emilia Romagna (+1.560).

34
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Conclusione
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Conclusione

Grazie,

arrivederci alla 
prossima!


