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ISO 9001:2015 – L’evoluzione della norma
 1987   Pubblicazione della serie delle ISO 9000
 1994   prima revisione della ISO 9001, 9002,        

9003
 2000   Seconda revisione  (Vision 2000!)
 2008   Terza revisione (minore) della ISO 9001

 2015    Quarta revisione della ISO 9001

•Revisione 
importante

•Revisione 
importante



Tempo a disposizione

SCADENZA:

15 Settembre 2018



Indicazioni per la transizione

• Il periodo transitorio era di tre anni: le Organizzazioni avevano a 
disposizione tre anni per adeguarsi alla nuova norma. 

• Le certificazioni rilasciate ai sensi della ISO 9001:2008 non avranno 
più validità dopo il 15 settembre 2018.



Quando effettuare la transizione

• In occasione di una visita di rinnovo;

• In occasione di una visita di mantenimento;

• IN OGNI CASO …….

• Entro il 15 Settembre 2018



 Struttura principale comune
 Comuni sotto-punti
 Termini comuni e comuni definizioni

 Struttura di Alto Livello



Uno dei cambiamenti chiave nella ISO 
9001:2015

 Struttura di alto livello

• Tesa a garantire:

 Compatibilità con gli altri sistemi di gestione

 Maggiore impatto sul business aziendale

 Focus sulle leadership e valutazione delle prestazioni 

• Adottata quale formato e modello di presentazione 
della norma:

 Nuovo indice, nuova numerazione degli articoli, nuova 
successione logica degli argomenti.



 Allineamento delle norme di sistema di gestione

ISO 9001
Sistema 

Gestione per 
la Quaità

“HLS - Struttura di alto livello” 



“HLS - Struttura di alto livello” 
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Bisogni e 
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Elementi invariati

• Sono molti i requisiti sostanzialmente invariati rispetto alla 
precedente versione della norma.

• Gestione della documentazione;

• Gestione del personale;

• Gestione dei fornitori;

• Gestione delle Non Conformità;

• ………….



 Serie stabile di requisiti

 Per i prossimi 10 anni

ISO 9001 
Requirements

2015

ISO 9001 
Requirements

202510 Years

UNI EN ISO 9001:2015 



 Ruolo più importante all'approccio per processi
 Gestione efficace  dei processi 
 Ottenere i risultati desiderati

ActivitiesInputsSources 
of Inputs

Receivers 
of Outputs

Outputs

UNI EN ISO 9001:2015 

 Cambiamenti nelle prassi

 Prassi dei SGQ 
 Nuove tecnologie

 Implementazione facilitata

 In ogni organizzazione



 Leadership

• Il ruolo Rappresentante della Direzione è stato “eliminato”

• Politica della qualità e obiettivi in linea con  la direzione strategica 

• Integrazione dei requisiti del SGQ nei processi aziendali

Cambiamenti chiave nella ISO 9001:2015



 Contesto dell'organizzazione
• Due nuovi requisiti:

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

4.2 Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti 

interessate

Cambiamenti chiave nella ISO 9001:2015



Esigenze ed aspettative delle parti 
interessate, analisi del contesto e gestione 

del rischio



 Rischio e azioni preventive

• Scopo principale di un sistema di gestione è agire 
come uno strumento preventivo

• “Filosofia del rischio” introdotta in tutti i punti

* Rischio = effetto dell'incertezza 

Effetto è una
deviazione da ciò che ci 
si aspetta — in positivo
o in negativo

Incertezza è lo stato, 
anche parziale, di 
insufficienza di 
informazioni relative alla
comprensione o alla
conoscenza di un evento, 
alle sue conseguenze o 
alla sua probabilità

Cambiamenti chiave nella ISO 9001:2015



Cos'è la "filosofia del rischio"?

 Qualcosa che facciamo sempre in maniera automatica e spesso 
inconsciamente

 Concetto di rischio>  implicito nella ISO 9001:2008

 Filosofia del rischio

• Già parte dell’ approccio per processi 

• Inserire le azioni preventive nella quotidianità

 Rischio spesso visto in maniera negativa

 La filosofia del rischio può anche aiutare a identificare  le 
opportunità = rischio positivo



OBIETTIVI ISO 9001:2015
1. L’impresa è in grado di fornire 

con regolarità prodotti e 
servizi che soddisfano i 

requisiti del cliente;
2. L’impresa è in grado di fornire 

con regolarità prodotti e 
servizi che soddisfano i 

requisiti cogenti applicabili;
3. L’impresa è in grado di 

accrescere la soddisfazione 
del cliente.

 Il concetto di "rischio" si riferisce alla incertezza nel 
raggiungere tali obiettivi. 



OBIETTIVI ISO 9001:2015

Garantire la continuità di business



Dove si parla di rischio  nella ISO 9001:2015?

 Capitolo 4 Si chiede 
all'organizzazione di 
affrontare  rischi e 
opportunità ... 

 Capitolo 5 L'alta 
direzione deve 
dimostrare 
autorevolezza e 
impegno… 
promuovendo l'uso … 
della filosofia del 
rischio

 Capitolo 6 si 
richiede 
all'organizzazione 
di pianificare ed 
agire per 
affrontare rischi e 
opportunità

L’analisi dei rischi è la premessa 
che consente di:

• Determinare rischi ed 
opportunità da affrontare

• Pianificare le relative azioni
• Stabilire gli obiettivi per la 

qualità



Dove si parla di rischio  nella ISO 9001:2015?

 Capitolo 7 il personale 
deve essere consapevole 
delle  implicazioni di non 
essere conforme ai 
requisiti del SGQ

 Capitolo 8 Gli elementi 
in ingresso alla 
progettazione devono 
prevedere le potenziali 
conseguenze dei  
guasti..

 L'impatto potenziale di 
prodotti, servizi e 
processi approvvigionati 
all'esterno ...



Dove si parla di rischio  nella ISO 9001:2015?

 Capitolo 9 Pianificare 
ed eseguire il riesame 
della direzione 
considerando l'efficacia 
delle azioni intraprese 
per affrontare rischi e 
opportunità ...

 Capitolo 10  
l’organizzazione deve
implementare azioni di 
miglioramento… che
debbono includere… la 
correzione, la 
prevenzione o la 
riduzione di effetti
indesiderati



Perché adottare la filosofia del rischio?

Assicurare costanza  
di qualità  di beni e 

servizi

Stabilire una 
cultura proattiva  
di prevenzione e 
miglioramento.

Le aziende di 
successo adottano 
intuitivamente 

approccio basato 
sul rischio

Migliorare fiducia e  
soddisfazione del 

cliente.

Preso da ISO/TC 176/SC 2/WG23 N065



Che fare?

USA UN APPROCCIO 

BASATO SUL RISCHIO 

NEI TUOI PROCESSI

1. Identificazione dei rischi

2. Analisi dei rischi

3. Valutazione dei rischi

4. Trattamento dei rischi

Steps del “risk approach”
(meccanismo) - (ISO 31000:2009)



Implementazione della 

Struttura di Alto Livello
nella ISO 9001:2015



Struttura di alto livello in ISO 9001:2015

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle 
parti interessate

4.3 Determinare il campo d'applicazione del SGQ

4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi 
processi

4  Contesto dell'organizzazione
Nuovo

NuovoNuovo



Struttura di alto livello in ISO 9001:2015

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

6  Pianificazione

Pianificare considerando:

• Questioni di cui al punto 4.1

• Requisiti di cui al punto  4.2

• Azioni per affrontare  rischi  e opportunità

Possono includere azioni per evitare, 
mitigare, eliminare o accettare

Molta enfasi alla 
pianificazione



6.2 Obiettivi qualità e pianificazione per il loro 
raggiungimento

Stabiliti a livelli, funzioni e processi  rilevanti
Pianificare  determinando:
• Cosa sarà fatto
• Quali risorse serviranno
• Chi sarà il responsabile
• Quando sarà concluso
• Come saranno valutati i risultati

Requisiti più specifici e 
dettagliati

Nuovo

 Gli obiettivi devono essere rilevanti per la conformità dei 
prodotti e servizi e per migliorare la soddisfazione del 
cliente

Nuovo

Struttura di alto livello in ISO 9001:2015

66 Pianificazione



OBIETTIVI ISO 9001:2015

Quali rischi dobbiamo prendere in considerazione?

Tutti i rischi che possono influenzare 
un’organizzazione nel 

raggiungimento dei propri obiettivi

I rischi di un’organizzazione dipendono 
dal contesto in cui opera



GESTIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio è la chiave per il raggiungimento 
degli obiettivi e per offrire con regolarità prodotti o 

servizi di valore per i clienti.



PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI



Analisi del contesto 
interno ed esterno

Esigenze ed 
aspettative delle parti 

interessate

Processi principali e di 
supporto

Obiettivi Aziendali

Rischi Opportunità

Pianificazione del Sistema di Gestione per la 
Qualità e del miglioramento continuo



STRUMENTI PER INDIVIDUAZIONE DEI 
RISCHI

SWOT Analysis



Fattori interni ed esterni
Fattori Interni 

PUNTI DI FORZA.

Risorse o capacità che 
l’organizzazione può impiegare 
per raggiungere gli obiettivi.

PUNTI DI DEBOLEZZA.

Sono limitazioni, difetti, limiti 
che, se non sono rimossi, 
possono impedire parzialmente 
o totalmente il raggiungimento 
degli obiettivi. 

OPPORTUNITÀ.

Condizione favorevole 
dell’ambiente in cui 

opera l’organizzazione.

MINACCE O RISCHI.

Situazioni sfavorevoli che 
possono potenzialmente 

compromettere le strategie 
ed il raggiungimento degli 

obiettivi.

Fattori Esterni 



Fattori interni ed esterni
ESTERNI

Opportunità importanti

Possibili acquisizioni private significative. 
[Appalti Privati].

Opportunità

Possibili acquisizioni pubbliche significative. 
[Appalti Pubblici].

Minacce o Rischi

Subappaltatori che rischiano di non 
rispettare gli impegni contrattuali.

Rischi significativi

Mercato nel quale è molto difficile acquisire 
commesse remunerative.

INTERNI

Punti di Forza significativi

Puntualità dei pagamenti ai fornitori.
Ampia gamma di attività svolte.
Qualità del lavoro.

Punti di Forza

Precisione nell'emissione delle offerte.
Gestione amministrativa accurata.
Professionalità ed esperienza.
Poco turnover dei dipendenti.
Utilizzo di specifico software.
Solidità finanziaria aziendale.

Punti di Debolezza

Pagamenti irregolari da parte dei Clienti.

Punti di grave Debolezza

Personale tecnico limitato per la gestione 
delle offerte tecniche ed economiche



Azioni

F
a
tt

o
ri

 I
n

te
rn

i 
F

a
tto

ri E
s

te
rn

i 

D

F
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R

FO

F Come mantenere e, se possibile, aumentare i punti di forza.
D Come superare i punti di debolezza per farli diventare, se possibile, punti di forza.
O Come sfruttare le opportunità.
R Come gestire i rischi
FO Come utilizzare i punti di forza per sfruttare le opportunità.
FR Come utilizzare i punti di forza per contrastare le minacce ed i rischi.



STRUMENTI PER INDIVIDUAZIONE DEI 
RISCHI

Brainstorming



STRUMENTI PER INDIVIDUAZIONE DEI 
RISCHI

Balanced Scorecards;



ANALISI DEL CONTESTO
Business Model Canvas:

logica con la quale un’organizzazione crea e distribuisce 
valore ai clienti



Modello di Business

In concreto, un’impresa crea 
valore per i propri clienti 

quando:
1. Risolve un problema;

2. Contribuisce  a sviluppare il 
business del cliente 

(opportunità);
3. Soddisfa un desiderio;

4. Svolge un compito 
importante.



Modello di Business

9 elementi costitutivi della gestione aziendale

1. Valore offerto;
2. Relazione con i clienti;
3. Segmenti di clientela;

4. Canali;
5. Flussi di ricavi;

6. Struttura dei costi;
7. Partner chiave;
8. Attività chiave;
9. Risorse chiave.



Modello di Business



Modello di Business

Segmenti di clientela

Descrive i differenti gruppi di 
persone e/o organizzazioni 

verso i quali l’azienda indirizza 
le sue proposte di valore.

Quali sono i clienti più importanti della tua azienda?
Come si individuano i segmenti di clientela?



Modello di Business



UNI EN ISO 9001:2015

Modello di analisi su 10 punti.

Analisi della realtà aziendale

Identificare i fattori chiave

Norma 9001:2015

Elementi aziendali e per Linea di business.
Fattori Interni ed Esterni. Parti Interessate

Analisi del Contesto

Rischi ed Opportunità per Processo

Processi

In relazione ai Fattori Interni ed Esterni.

Obiettivi



UNI EN ISO 9001:2015
A. Partnership chiave

Chi ci aiuta?

Chi sono i nostri partner chiave?

Chi sono i nostri fornitori chiave?

Quali risorse chiave otteniamo dai partner?

Quali attività chiave sono compiute dai partner?

B. Attività chiave

Cosa facciamo (Produzione, Risoluzione dei problemi, ecc.)?

Quali attività chiave sono necessarie:

Per il nostro valore offerto?

Per i nostri canali distributivi?

Per le relazioni con i clienti?

Per i flussi di ricavi?

C. Risorse chiave

Chi siamo e cosa abbiamo (Risorse: fisiche, intellettuali, umane, finanziarie, ecc.)?

Quali risorse chiave sono necessarie:

Per il nostro valore offerto?

Per i nostri canali distributivi?

Per le relazioni con i clienti?

Per i flussi di ricavi?

Motivazioni per la partnership
• Ottimizzazione e risparmio.

• Riduzione del rischio e dell’incertezza.

• Acquisizione di particolari risorse o attività.

Gli elementi scelti si 

ispirano al Business 

Model Canvas



UNI EN ISO 9001:2015
D. Valore offerto

Come ci rendiamo utili (quali benefici specifici ottengono i nostri clienti come risultato del nostro lavoro)?

Quale valore trasferiamo al cliente?

Quale problema del nostro cliente contribuiamo a risolvere?

Quali necessità del cliente soddisfiamo?

Quale bisogno soddisfi?

Quale insieme di prodotti e servizi offriamo a ciascun segmento di clientela?

E. Relazioni con i clienti

Come interagiamo?

Che tipo di relazione ciascun segmento della nostra clientela si aspetta di stabilire e mantenere con noi?

Quali relazioni abbiamo stabilito?

Quanto sono costose?

Come si integrano con il resto del nostro modello di business?

F. Segmenti di clientela

A chi siamo utili?

Per chi stiamo creando valore?

Chi sono i clienti più importanti?

Chi dipende da te per poter fare il suo lavoro?

Chi sono i clienti dei tuoi clienti?



UNI EN ISO 9001:2015
G. Canali

Come ci facciamo conoscere e come portiamo valore?

Attraverso quali canali i segmenti di clientela vogliono essere raggiunti?

In che modo sono raggiunti ora?

Come sono integrati i diversi canali?

Quali lavorano meglio?

Quali sono i più convenienti?

Come si integrano con le abitudini dei clienti?

Fasi di contatto
Nel considerare i Canali è opportuno tener presente le varie Fasi di contatto con i clienti:

• Consapevolezza: come aumentiamo la consapevolezza dei prodotti e servizi della nostra azienda?

• Presenza sul mercato: Come ti trovano i potenziali clienti?

• Valutazione: come facciamo ad aiutare i nostri clienti a valutare la proposta di valore della nostra azienda?

• Acquisto: come consentiamo ai nostri clienti di acquistare specifici prodotti o servizi?

• Consegna: come portiamo una proposta di valore ai clienti?

• Post Consegna: come forniamo assistenza post vendita? Come continuiamo a supportare i clienti e ad assicurarci che 

siano soddisfatti?
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H. Struttura dei costi.

Cosa diamo?

Quali sono i costi più importanti nel nostro modello di business?

Quali risorse chiave sono più costose?

Quali attività chiave sono più costose?

I. Flussi di ricavi

Cosa otteniamo (ricavi e benefici)?

Per quale valore i nostri clienti sono veramente disposti a pagare?

Per cosa pagano attualmente?

Come pagano attualmente?

Come preferirebbero pagare?

Quanto contribuisce ogni singolo flusso di ricavi ai ricavi totali?

L. Altri Elementi

In quale ambito operiamo? 

Abbiamo una collocazione territoriale per la fornitura dei nostri prodotti/servizi? è quella corretta?

Come operiamo?

A quali trasformazioni siamo soggetti?
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Partner chiave Valore offerto Relazioni con i clienti

Subappaltatori fidelizzati in grado di 
eseguire parti di opere.
Fornitori di materiali affidabili.

Opere eseguite 
rispettando almeno i 
requisiti cogenti e quelli 
stabiliti dal cliente.
Cercare di proporre 
soluzioni tecniche 
alternative in grado di 
incrementare la 
soddisfazione del cliente.
Rispettare i tempi di 
consegna concordati.
Ottimo rapporto 
Qualità/Prezzo

Contatto diretto in cantiere con il cliente e 
con la Direzione Lavori.
Presenza costante di un referente aziendale in 
grado di valutare il livello di soddisfazione del 
cliente.

Attività chiave

Realizzazione di opere edili (vedi 
attestazione SOA) in ambiti determinati con 
esperienza e professionalità.

Canali

Partecipazione a Gare.
Conoscenze dirette.
Passaparola.Risorse chiave

Personale tecnico e operativo.
Presenza di tecnici competenti.
Attestazione SOA.
Certificazioni Aziendali.
Mezzi e attrezzature all'avanguardia.

Segmenti di clientela

Committenti Pubblici (Comune, ANAS, …).
Grandi committenti privati (IKEA, …).
Committenti Privati.
Utenti Privati.

Struttura dei costi Flussi di ricavi

Costi generali; Costi del Personale. Costi variabili dei 
materiali da acquistare. Costi variabili delle eventuali 
forniture e posa in opera o subappalti.

Pagamento generalmente a SAL. Pagamenti abbastanza 
regolari. Flusso di ricavi non costante ma comunque 
attualmente buono in ragione dei numerosi cantieri aperti 
ed operativi.

Altri elementi relativi ai fattori esterni ed interni rilevanti per il Sistema Qualità

Nel Riesame della Direzione sono identificati gli obiettivi strategici e di business dell'impresa (sia in termini di fatturato, 
sia in termini di margine e gestione finanziaria).



UNI EN ISO 9001:2015

Modello di analisi su 10 punti.

Analisi della realtà aziendale

Identificare i fattori chiave

Norma 9001:2015

Elementi aziendali e per Linea di business.
Fattori Interni ed Esterni. Parti Interessate

Analisi del Contesto

Rischi ed Opportunità per Processo

Processi

In relazione ai Fattori Interni ed Esterni.

Obiettivi
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Caratteristiche aziendali.

Caratteristiche per Linea di business.

Fattori (aziendali o per Linea di business).

Interni (Punto di Forza / punto di Debolezza.)

Esterni (Rischio / Opportunità)

Parti Interessate.

Importanza.

Tipologia (es. Fornitori: Materiali, Servizi, ecc.).

Aspettative.



UNI EN ISO 9001:2015

Modello di analisi su 10 punti.

Analisi della realtà aziendale

Identificare i fattori chiave

Norma 9001:2015

Elementi aziendali e per Linea di business.
Fattori Interni ed Esterni. Parti Interessate

Analisi del Contesto

Rischi ed Opportunità per Processo

Processi

In relazione ai Fattori Interni ed Esterni.

Obiettivi
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Importanza.

Responsabile.

Risorse.

Input e Output.

Metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli indicatori di 
prestazione) necessari ad assicurare l’efficace funzionamento.

I principali documenti.
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Importanza.

Livello Rischio / Opportunità da cogliere

Misure attuali.

Livello Rischio / Opportunità da cogliere (Residui).

Misure aggiuntive (per margini di miglioramenti significativi).



UNI EN ISO 9001:2015

Modello di analisi su 10 punti.

Analisi della realtà aziendale

Identificare i fattori chiave

Norma 9001:2015

Elementi aziendali e per Linea di business.
Fattori Interni ed Esterni. Parti Interessate

Analisi del Contesto

Rischi ed Opportunità per Processo

Processi

In relazione ai Fattori Interni ed Esterni.

Obiettivi



STRUMENTI

Sw per la gestione dei rischi e delle opportunità.



STRUMENTI – Obiettivi

RIESAME i 

Obiettivo 1 Obiettivo N

Rischio 
1 Rischio 

2

Rischio 
N

Opport.
1

Opport.
2

Opport.
N

Importanza dell’Obiettivo
Molto Alta Molto Bassa

Rischio
Molto Alto Molto Basso

Opportunità
Molto Bassa Molto Alta

Molto Alta

Molto Bassa

IMPORTANZA

EFFICACIA DELLE AZIONI IN ATTO
Molto Bassa
Bassa
Media
Alta
Molto Alta



STRUMENTI – Priorità Lineare

Molto Bassa Bassa Media Alta Molto Alta

Molto Bassa 4 3 2 1 0

Bassa 8 6 4 2 0

Media 12 9 6 3 0

Alta 16 12 8 4 0

Molto Alta 20 15 10 5 0

Efficacia della azioni per Rischio/Opportunità

Importanza 

dell'Obiettivo 

(lineare)



Molto Bassa Bassa Media Alta Molto Alta

Moto Bassa 4 3 2 1 0

Bassa 8 6 4 2 0

Media 12 9 6 3 0

Alta 16 12 8 4 0

Molto Alta 20 15 10 5 0

Efficacia della azioni per Rischio/Opportunità

Priorità nelle Azioni

Efficacia già molto alta:

Priorità nulla!

Efficacia molto bassa ed 

Importanza molto alta:

Priorità MASSIMA!

Moto Bassa 4 3 2 1 0

Bassa 16 12 8 4 0

Media 36 27 18 9 0

Alta 64 48 32 16 0

Molto Alta 100 75 50 25 0

Imp. = Molto Bassa

Eff. = Molto Bassa

Imp. = Molto Alta

Eff. = Alta

Moto Bassa 4 3 2 1 0

Bassa 32 24 16 8 0

Media 108 81 54 27 0

Alta 256 192 128 64 0

Molto Alta 500 375 250 125 0

=

<

<<

Importanza Quadratico

Importanza Lineare

Importanza Cubico



STRUMENTI – Priorità per Processo

Si ritiene prioritario intervenire con particolare 
attenzione sugli Obiettivi più importanti mantenendo 

l’attenzione ai margini di miglioramento 

Priorità bassa anche su Obiettivi 
con importanza molto bassa

Priorità bassa su Obiettivi con 
importanza medio-bassa

Priorità bassa solo su Obiettivi 
con importanza più che media



STRUMENTI – Dettaglio Azioni

RIESAME i 

Obiettivo 1 Obiettivo N

Rischio 
1 Rischio 

2

Rischio 
N

Opport.
1

Opport.
2

Opport.
N

EFFICACIA DELLE AZIONI
Molto Bassa
Bassa
Media
Alta
Molto Alta

Azione 1

Azione 2

Azione …

Azione N

Molto Alta

Molto Bassa

IMPORTANZA

Da Programmare

Programmata

Iniziata

In attuazione

Quasi conclusa

Conclusa

100%

0%



STRUMENTI – Analisi avanzamento

I Rischi e le Opportunità in esame

Viene rilevata, nel tempo, la valutazione 
sull’efficacia delle azioni messe in atto. 

Il calcolo parte dalla valutazione 
dell’efficacia e considera l’importanza 

dell’Obiettivo e dell’importanza del 
Rischio/Opportunità per l’Obiettivo.



STRUMENTI – Priorità per Processo

Definendo su quale Processo agisce ogni 
Azione viene fornita la distribuzione % della 

Priorità rilevata all’inizio e quella attesa.
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