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GESTIONE DEL RISCHIO E TRASPARENZA 

Un nuovo approccio delle norme  

ISO 9001 e ISO 14001 

PER LA COMPETITIVITA’ DELL’IMPRESA 

 

 
Terni, 6 novembre 2015 

ore 15,00 

CONFAPI PMI Umbria - via Manara 6  



Competere nella qualità  
Carlo SALVATI 
Presidente  Confapi Pmi Umbria 
 

Opportunità e sfide nella  nuova edizione delle norme 
Sergio BINI 
Presidente AICQ –CI  
 

Confrontiamo insieme le due versioni 
Ivana BOUCHÉ 
Membro Direttivo AICQ-CI  
 

Le nuove revisioni della ISO 9001 e della ISO 14001:  
come cambia  l'approccio dell'auditor  
ed il suo contributo alla crescita aziendale 
Paolo MARRAS 
Area Manager Certiquality Lazio, Abruzzo e Sardegna 
 
 

Dibattito e conclusioni 

L’incontro sarà anche l’occasione per sottolineare i vantaggi 
pratici e i finanziamenti che si possono ottenere, in generale,  
nello sviluppo dei sistemi di gestione. 
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In questi mesi si avvertono segnali positivi nell’economia, che 
lasciano spazio all’ottimismo sulle possibilità di ripresa della 
competitività e capacità di sviluppo delle imprese italiane. 
Nello stesso tempo, le aziende che basano la propria attività 
sulla corruzione e sullo sfruttamento trovano sempre meno 
spazi di manovra. Nel prossimo futuro la competitività e l’in-
novazione dipenderanno sempre più dalla qualità dei processi  
e dell’organizzazione.   
 

In tale contesto, la nuova versione 2015 delle norme ISO 
9001 e ISO 14001 si presentano come strumento importante 
di guida, per tutte le aziende.  
 

Le novità introdotte nelle norme intendono superare taluni 
aspetti  legati ad adempimenti formali che ne hanno caratte-
rizzato l’applicazione in alcuni contesti aziendali e spingono 
ad una sempre più sostanziale qualità a 360 gradi, orientan-
do le organizzazioni a realizzare processi, servizi  e prodotti di 
qualità tenendo conto in maniera completa del contesto di 
riferimento e dei rischi che possono impedire il raggiungi-
mento degli obiettivi. 
 

L’analisi del contesto e la gestione dei rischi diventano, così,  
il perno per impostare un sistema che aiuti concretamente 
l’azienda al raggiungimento dei suoi obiettivi. L’auditor, in 
questo quadro, diventa  un soggetto attivo di aiuto alla Dire-
zione Aziendale nella valutazione critica dell’efficacia del si-
stema e di tutta l’organizzazione.  
 

 Confapi PMI Umbria  e AICQ – CI organizzano, in collabora-
zione, un incontro di presentazione  delle novità introdotte.  


