
Come Applicare il Risk Based Thinking 
ai Requisiti della ISO 9001:2015 

Ciclo di due incontri 

1) Comprendere l’Organizzazione 
ed il suo contesto 

AICQ Centronord Milano, 19 Ottobre 2017 
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•  L’ISO ha sviluppato e imposto, dal 2012, una struttura comune per le 
norme sui Sistemi di Gestione (SG), obbligatoria sia per tutte le nuove 
norme sia per la revisione di quelle attualmente in vigore. Con la nuova 
struttura erano già uscite alcune norme, come la ISO 22301:2012 
(Business Continuity Management System), la ISO/IEC 27001:2013 
(Information Security Management System), mentre altre sono in fase di 
sviluppo più o meno avanzata. Si prevede che a breve ci saranno oltre 
30 norme sui SG, basate sulla HLS. 

•  Nel Settembre 2015 sono state pubblicate le due più diffuse norme sui 
SG: ISO 14001 e ISO 9001. Nei prossimi mesi è attesa la ISO 45001 
sul SG per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ormai in dirittura di arrivo. 

•  Tra le novità più significative della HLS c’è l’introduzione di nuovi 
requisiti che fanno esplicito riferimento al rischio ed alla sua gestione. 

Descrizione 
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•  Questo ha comportato, per gli esperti che hanno affrontato la revisione 
della ISO 9001 e della 14001, una iniziale difficoltà, superata attraverso 
la consapevolezza che in realtà non si trattava di introdurre un nuovo 
requisito, ma soltanto di rendere esplicito ciò che più o meno 
consapevolmente veniva già di fatto affrontato nell’ambito 
dell’applicazione sia della ISO 9001, sia della ISO 14001. 

•  Un esame puntuale e dettagliato dell’intera ISO 9001:2008, effettuato 
nel 2011 (prima dell’uscita della HLS) aveva evidenziato come fosse 
possibile e, soprattutto, opportuno riesaminare l’applicazione ai propri 
processi di tutti i requisiti della norma stessa alla luce dei principi del 
Risk Management. 

•  Questo approccio culturale, che fa parte del DNA di tutti noi, nell’ambito 
della ISO 9001:2015 è stato identificato come “Atteggiamento Mentale 
Orientato al Rischio” o nella accezione originale inglese come “Risk-
Based Thinking”. Purtroppo in letteratura e tra le norme ISO e IEC si 
trovano punti di vista sul rischio diversi e, a volte, parzialmente 
contrastanti tra loro. 

Descrizione 
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Rispetto a questa struttura si possono aggiungere ma non togliere elementi 

LA STRUTTURA DI ALTO LIVELLO (HLS) ISO per le Norme sui SG 

5  LEADERSHIP 
5.1.  Leadership e impegno 
5.2.  Politica 

7  SUPPORTO 
7.1.  Risorse 
7.2.  Competenza. 
7.3.  Consapevolezza.  
7.4.  Comunicazione 
7.5.  Informazioni documentate 

9  VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 

9.1.  Monitoraggio, misurazione, 
analisi e valutazione 

9.2.  Audit Interno 
9.3.  Riesame della direzione 

10  MIGLIORAMENTO 
10.1. Non conformità e Azioni 

Correttive 
10.2. Miglioramento continuo 
 

8  ATTIVITÀ OPERATIVE 
8.1.  Pianificazione e controllo 

operativi 

4  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
4.1.  Comprendere l’organizzazione e il suo 

contesto. 
4.2.  Comprendere le necessità e le aspettative delle 

parti interessate. 
4.3.  Determinare il campo di applicazione del 

sistema di gestione. 
4.4.  Sistema di gestione per l’organizzazione 

6  PIANIFICAZIONE 
6.1.  Azioni per affrontare rischi ed 

opportunità 
6.2.  Obiettivi specifici e piani per 

conseguirli 
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Figura 2 - Rappresentazione della struttura della presente norma internazionale nel ciclo PDCA 

LE NOVITÀ DELLA ISO 9001: 2015 
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•  La ISO 9001: 2015 non prescrive una metodologia per la valutazione 
e gestione dei rischi/opportunità, lasciando le organizzazioni libere di 
darsi il metodo adeguato alle dimensioni e al contesto. 

•  A fronte della “determinazione” dei rischi, l’organizzazione deve 
pianificare le azioni per affrontarli, in proporzione al peso ed alla 
specificità dei rischi/opportunità identificati. 

•  La norma non richiede espressamente “informazioni documentate” 
relative a tale pianificazione; è lasciato all’organizzazione decidere 
se, come e in che misura documentare. 

•  L’efficacia di tali azioni deve essere presa in considerazione in 
occasione del Riesame di Direzione. 

•  L’audit di terza parte (ma anche l’audit interno) dovrà appurare come 
l’organizzazione ha pianificato, attuato e valutato l’efficacia di tali 
azioni . L’auditor dovrà stabi l i re se quanto presentato 
dall’organizzazione attraverso l’esame dei processi, le interviste e 
informazioni documentate (ad esempio a proposito del Riesame di 
Direzione) sia adeguato. 

LE NOVITÀ DELLA ISO 9001: 2015 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ 
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Molteplici punti di vista intorno al rischio 
Carrellata per: 

• Mettere in evidenza quali potrebbero essere gli 
atteggiamenti lessicali e formali abbastanza diversi e, a 
volte, contrastanti che non solo gli auditor, ma anche i 
consulenti e i responsabili di un SGQ (nei rapporti con 
fornitori e clienti) potrebbero incontrare; 

• Cercare di definire chiaramente quali potrebbero essere 
le evidenze da cercare per assicurarsi che l’approccio al 
rischio dell’organizzazione auditata (anche nel caso di 
audit di seconda parte) sia in accordo con quanto 
richiesto dalla ISO 9001:2015, indipendentemente dal 
significato dato ai vari termini associati al rischio dagli 
interlocutori. 

Approcci al Rischio 
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“Quando io uso una parola”, 
disse Humpty Dumpty in 
tono alquanto sprezzante, 
“quella significa esattamente 
quello che io voglio che 
significhi, né più né meno”.   

 
 

“Bisogna vedere”, disse Alice, “se lei può  
costringere le parole a significare così tante 
cose diverse”. 
“Bisogna vedere”, disse Humpty Dumpty , “chi 
è che comanda � è tutto qua”. 

Lewis Carrol, Attraverso lo Specchio 

AICQ Centronord  –  Milano  –  19/10/2017  –  ing. G. Bacile di Castiglione  –  Risk Based Thinking e  ISO 9001:2015 - Contesto dell'organizzazione 8 



Molteplici approcci al rischio e relativi punti di vista 

(Devoto Oli e Oxford English Dictionary) 
•  Il rischio è l’eventualità di subire un danno (più incerto di quello implicito 

in pericolo); pericolo e azzardo sono considerati sinonimi di rischio. 
•  Risk is a hazard, danger; exposure to mischance or peril. 
 
•  Opportunità: La presenza di una o più circostanze o di condizioni 

appropriate o favorevoli al concretarsi di un’azione. 
•  Opportunity is the quality or fact of being opportune; a time, juncture, or 

condition of things favourable to an end or purpose, or admitting of 
something being done or effected; occasion, chance. 

rischi e opportunità (ISO 14001:2015 - 3.2.11):  
Potenziali effetti negativi (minacce) e potenziali effetti positivi (opportunità) 

Uno scostamento positivo risultante da un rischio può fornire 
un'opportunità, ma non tutti gli effetti positivi di un rischio si traducono in 
opportunità. (ISO 9001:2015 – 0.3.3) 
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Molteplici approcci al rischio e relativi punti di vista 

COSO Framework 2004 
COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
È l’insieme di 5 associazioni private: Commercialisti, ragionieri e revisori contabili 

Distinguere tra rischi e opportunità: 
Gli eventi possono avere impatti negativi, positivi o entrambi. 

Eventi con un impatto potenzialmente negativo 
rappresentano rischi. Il rischio, quindi, è la possibilità che un 
evento accada e influenzi negativamente il raggiungimento 
degli obiettivi. 

Eventi con un impatto potenzialmente positivo 
rappresentano opportunità, o controbilanciano l’impatto 
negativo dei rischi. 
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Molteplici punti di vista intorno al rischio 
COSO 

Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance 

Executive Summary (June 2017) 

Organizations that integrate enterprise risk management throughout the 
entity can realize many benefits, including, though not limited to: 
•  Increasing the range of opportunities: By considering all possibilities—

both positive and negative aspects of risk—management can identify 
new opportunities and unique challenges associated with current 
opportunities.  

•  Increasing positive outcomes and advantage while reducing negative 
surprises: Enterprise risk management allows entities to improve their 
ability to identify risks and establish appropriate responses, reducing 
surprises and related costs or losses, while profiting from 
advantageous developments. 

Advanced analytics and data visualization tools will evolve and be very 
helpful in understanding risk and its impact—both positive and negative. 
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Molteplici approcci al rischio e relativi punti di vista 

Minacce e opportunità: 
I rischi positivi vengono comunemente definiti come opportunità e quelli 
negativi come minacce 
Project Management 
PMBOK Guide – fifth edition – 2013 
UNI ISO 21500:2013 Guida alla gestione dei progetti (project management) 

 
Upside Risk e Downside Risk:  
lato positivo e lato negativo del rischio, per indicare i rischi con potenziali 
conseguenze rispettivamente positive e negative.  

In investing, upside risk is the uncertain possibility of gain. 
Downside risk is the financial risk associated with losses. 
sono due espressioni che vengono usate sempre più spesso; molto 
probabilmente sono nate nel campo della finanza e degli investimenti, ma 
si stanno diffondendo anche in altri ambienti 

Qualcuno ha calcolato che in 140 pubblicazioni ISO si trovano 39 differenti definizioni di rischio! 
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Molteplici approcci al rischio e relativi punti di vista 

Rischi e minacce (lato negativo – downside of risk) 
Il rischio è dove minaccia e vulnerabilità si sovrappongono. Il che significa 
che avremo un rischio nel momento in cui i nostri sistemi rivelano una 
vulnerabilità che una data minaccia può sfruttare per attaccare e 
danneggiare un asset. 
Da una minaccia che non ha una corrispondente vulnerabilità non può 
derivare un rischio.  
•  Risk = Asset Value x Threat Rating x Vulnerability Rating  
•  The Risk (to an Asset) = Threat x Vulnerability x Impact/Consequence 
Fonti:  
•  ISO/IEC 27005:2011 – Information Security Risk Management  
•  FEMA - Federal Emergency Management Agency – US Dpt. of Defence & Dpt. of State  

La vulnerabilità è la proprietà intrinseca di un qualcosa da cui deriva una 
sensibilità ad una fonte di rischio, che potrebbe comportare un evento con 
una conseguenza (ISO Guide 73:2009 – 3.6.1.6) 
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Opportunità, Minaccia, Rischio 

Disponibilità 
Convenienza 

Capacità 

Upside 
risk 

Vulnerabilità 

Downside 
risk 

I n c e r t e z z a 
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Molteplici punti di vista intorno al rischio 

Minaccia (threat):  
causa o origine di un danno o di una perdita potenziale (UNI 11230:2007 - 3.1.2) 
Fonte di potenziali non conformità, incidenti o situazioni non desiderabili, 
che possono determinare perdite, danni o, in generale, detrimento per gli 
individui, un sistema o un’organizzazione, l’ambiente o la comunità. 
Definizione nella sostanza riportata in numerose norme ISO e/o IEC. 

Opportunità (opportunity):  
causa o origine di un beneficio potenziale (UNI 11230:2007 - 3.1.3) 

Dalla bozza di CDV della IEC/ISO 31010 (v. September 2017) 

3.1  opportunity 
a combination of circumstances favourable to the purpose 
Note 1:  An opportunity is a source of potential benefit or other desirable outcome. 
Note 2:  An opportunity to one party may pose a threat to another. 

3.3  threat 
potential source of danger, harm etc.  
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Rischio – Terminologia 
(HLS 3.09) Rischio: effetto dell’incertezza 
Nota 1  un effetto è una deviazione da quanto atteso – positivo o negativo. 
Nota 2  l’incertezza è lo stato, anche parziale, di carenza di informazioni relative alla 

comprensione o conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della 
loro probabilità. 

Nota 3  il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a potenziali eventi e conseguenze, o 
ad una loro combinazione. 

Nota 4  il rischio è frequentemente espresso in termini di combinazione delle conseguenze di 
un evento (compresi cambiamenti nelle circostanze) e della probabilità (likelihood) 
associata al suo verificarsi. 

(ISO/FDIS 31000:2017-10-18 definizione 3.1)  
effetto dell’incertezza sugli obiettivi (effect of uncertainty on objectives) 
Note 1  An effect is a deviation from the expected. It can be positive, negative or both. An 

effect can arise as a result of a response, or failure to respond, to an opportunity or to 
a threat related to objectives. 

Note 2  gli obiettivi possono presentare aspetti differenti (�) e possono intervenire a livelli differenti (�).  

Note 3  Risk is usually expressed in terms of risk sources, potential events, their 
consequences and their likelihood. 

[SOURCE: ISO Guide 73:2009, 1.1, modified — The original five Notes to entry have been modified and combined into 
three Notes to entry] 
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Rischio – Terminologia 

(ISO 9001:2015 – 6.1.1) 
Nel pianificare il sistema di gestione per la qualità, 
l’organizzazione deve considerare i fattori di cui al punto 
4.1 e i requisiti di cui al punto 4.2 e determinare i rischi 
gli effetti dell’incertezza e le opportunità che è 
necessario affrontare per: 

a)  fornire assicurazione che il sistema di gestione per la 
qualità possa conseguire i risultati attesi; 

b)  accrescere gli effetti desiderati; 

c)  prevenire, o ridurre, gli effetti indesiderati; 

d)  conseguire il miglioramento. 
(applicazione del principio di sostituzione richiamato dalle direttive ISO) 
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SGQ – Terminologia (ISO 9000:2015) 

3.2.1 organizzazione 
persona o gruppo di persone avente funzioni proprie con 
responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri 
obiettivi 

3.5.3 sistema di gestione 
insieme di elementi correlati o interagenti di un’organizzazione 
finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per 
conseguire tali obiettivi 

3.7.1 obiettivo 
Risultato da conseguire (result to be achieved) 
Nota 1: Un obiettivo può essere strategico, tattico o operativo. 
Nota 2: Gli obiettivi possono riguardare differenti discipline (quali obiettivi finanziari, 
di salute e sicurezza, e ambientali) e si possono applicare a livelli differenti (come 
quello strategico, dell’intera organizzazione, di progetto, di prodotto e di processo)  
Nota 3: Un obiettivo può essere espresso in altre forme, per esempio come un 
esito atteso (intended outcome), una finalità, un criterio operativo, come un 
obiettivo per la qualità, o ancora attraverso l’utilizzo di altre parole di significato 
analogo (per esempio intento, scopo, o traguardo). 
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Risk Based Thinking e Risk Management 

Atteggiamento mentale orientato al rischio  
(ISO 9001:2015 – 0.3.1): La gestione dei processi e del sistema nel suo 
complesso può essere realizzata utilizzando il ciclo PDCA, con un 
orientamento generale al Risk Based Thinking, volto a cogliere le 
opportunità e a prevenire risultati indesiderati. 

 

(AS/NZS 4360:2004 – Risk Mngnt): la cultura, i processi e le strutture 
che sono indirizzate a concretizzare opportunità 
potenziali mentre gestiscono effetti negativi. 

Quali analogie tra “risk management” e “matematica”? 
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Risk Based Thinking e Risk Management 
(da ISO/FDIS 31000:2017-10-18 - Punto 4 Purpose and principles) 

The purpose  
of risk management 
is the creation and 
protection of value.  
It improves 
performance, 
encourages 
innovation and 
supports 
the achievement 
of objectives. 
 
Figure 2 - Principles 
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Risk Based Thinking e Risk Management 
(da ISO/FDIS 31000:2017-10-18 - Punto 4 Purpose and principles) 

a)  Integrated - Risk management is an integral part of all organizational activities. 
b)  Structured and comprehensive - A structured and comprehensive approach to risk 

management contributes to consistent and comparable results. 
c)  Customized - The risk management framework and processes are customized and 

proportionate to the organization's external and internal context, as well as being 
related to its objectives. 

c)  Inclusive - Appropriate and timely involvement of stakeholders enables their 
knowledge, views and perceptions to be considered. This results in improved 
awareness and informed risk management. 

e)  Dynamic - Risks can emerge, change or disappear as an organization’s external and 
internal context changes. Risk management anticipates, detects, acknowledges and 
responds to those changes and events in an appropriate and timely manner. 

f)  Best available information - The inputs to risk management are based on historical 
and current information, as well as on future expectations. Risk management explicitly 
takes into account any limitations and uncertainties associated with such information 
and expectations. Information should be timely, clear and available to relevant 
stakeholders. 

g)  Human and cultural factors - Human behaviour and culture significantly influence all 
aspects of risk management at each level and stage. 

h)  Continual improvement -Risk management is continually improved through learning 
and experience. 

AICQ Centronord  –  Milano  –  19/10/2017  –  ing. G. Bacile di Castiglione  –  Risk Based Thinking e  ISO 9001:2015 - Contesto dell'organizzazione 21 



Quando un rischio non è un rischio? 
No Uncertainty No Risk� ma� 

Un risk management efficace richiede l’identificazione dei 
“ver i ” r ischi , che sono “ incer tezze che se s i 
concretizzassero potrebbero avere effetti positivi e/o 
negativi su uno o più obiettivi”. Collegare i rischi con gli 
obiettivi garantisce che il processo di identificazione del 
rischio si focalizzi su quelle incertezze  che effettivamente 
ci interessano uncertainties that matter(1), piuttosto 
che essere distratti e portati fuori strada da incertezze 
irrilevanti.  
(1) fonte: Dr. David Hillson “Risk Doctor”  

“m’arimbarza”�  
concetto filosofico spiegato da Gigi Proietti in una pubblicità radiofonica 

(letteralmente “mi rimbalza” � ovvero “non mi fa né caldo né freddo”) 
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Chiarimenti sul concetto di rischio 

Rischio: 
Condizione/stato derivante dall’incertezza 

in relazione agli obiettivi 
stato di incertezza sugli esiti di un evento 

causato da insufficiente informazione 
sulle variabili coinvolte e/o le loro dinamiche. 

Uncertainty that matters (David Hillson – “risk doctor”) 

Esempio su BREXIT 
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UNI ITALY – 2016/07/20 Esempio su Brexit-Related Risks.docx Page 1 of 3 

G. Bacile di Castiglione 

Alla vigilia delle elezioni del 2015, Cameron ha promesso che, se avesse vinto, avrebbe indetto un referendum 
sulla permanenza nell’UE 

Negli anni duemila ha cominciato a farsi strada nel mondo politico il “United Kingdom Independence Party” (UKIP). Prendeva voti soprattutto dai 
conservatori, ma anche dai laburisti, era (ed è) antimmigrazione, anti Europa e antipolitica, ma all’inizio non è riuscito a conquistare molti seggi in 
parlamento. UKIP aveva ricevuto il maggior numero di voti (27.49%) tra tutti i partiti Britannici nelle elezioni del 2014 per il parlamento europeo. 
Alla vigilia delle elezioni del 2015, il Partito conservatore, guidato da David Cameron, ha promesso che, se avesse vinto, avrebbe indetto un referendum 
sulla permanenza del Regno Unito nell’Ue. Era essenzialmente una strategia per evitare che i voti continuassero a defluire verso l’ UKIP. E in un certo 
senso ha funzionato. I conservatori hanno vinto (inaspettatamente) a stretta maggioranza le elezioni e l’ UKIP ha ottenuto quattro milioni di voti, ma un solo 
seggio in parlamento. 

Il risultato delle elezioni del 2015 fu favorevole al Partito Conservatore e Cameron fu costretto a mantenere 
la sua promessa (Indire il Referendum quale diretta conseguenza della vittoria dei Tory). “Indire il 
Referendum” come conseguenza del “Rischio Elezioni 2015”: tale conseguenza divenne la fonte del 
“Rischio Referendum 2016” – Al termine del giorno delle elezioni, il “Rischio Elezioni 2015” è arrivato 
alla sua fine, non esiste più!  

Trattamento del rischio da parte di David Cameron : 
Promessa di indire un Referendum sulla permanenza o meno del Regno Unito nell’UE 

“Rischio Elezioni 2015” - “2015 Election Risk” per David Cameron (punto di vista di David Cameron) 

UKIP 
come 

minaccia 
Fonte del Rischio 

L’incertezza riguarda il risultato del voto 

Elezione 
come 

l’evento 

Le potenziali conseguenze riguardano le diverse 
percentuali dei voti ricevuti da parte di: 
• Partito Conservatore 
• Partito Laburista  
• UKIP 
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G. Bacile di Castiglione 

 

 

Il risultato del referendum è la conseguenza del “Rischio Referendum 2016”: Questa diventa 
la Fonte di un nuovo insieme di rischi che influenza in misura più o meno elevata tutti noi: 
potremmo chiamarlo “Rischi correlati alla Brexit” - “Brexit-related Risks”!  
Sin dall’alba del 24 Giugno 2016, il “Rischio Referendum 2016” è arrivato alla sua 
fine, non esiste più!  È stato sostituito dai “Rischi correlati alla Brexit”. 
Il voto storico del Regno Unito di lasciare la UE ha elevato il grado di incertezza 
economica e politica a nuovi livelli. 

Trattamento del Rischio: 
Da parte di Cameron: Negoziati con UE per ottenere migliori condizioni per UK 

Da parte dei Politici Britannici: Campagna contro oppure pro Brexit  

“Rischio Referendum 2016” – “2016 Referendum Risk” per Cameron, UK, British People, EU, Mercato Globale 

“Aver indetto il Referendum” 
rappresenta la fonte del 

“Rischio Referendum 2016”: 
una minaccia per qualcuno 

un’opportunità per altri  

L’incertezza riguarda il risultato del voto 

Referendum 
come 

l’evento 
 (23 Giugno 2016) 

Possibili conseguenze: 
• Vittoria del Remain with EU 
• Vittoria del Leave the EU 

 



UNI ITALY – 2016/07/20 Esempio su Brexit-Related Risks.docx Page 3 of 3 

G. Bacile di Castiglione 

 

 
(1) entità possono essere singoli individui, organizzazioni, città (comuni) regioni, nazioni, ecc.  
 le entità influenzate sono quelle vulnerabili, esposte, sensibili alla Brexit ed alle sue 

conseguenze 

Rischi correlati alla Brexit  -  Brexit-related Risks  
Possono influenzare UK, EU, il Mercato Globale, in alter parole tutti noi 

Il risultato del referendum 
(BREXIT)  

è la Fonte dei 
“Rischi correlate alla Brexit”: 

una minaccia per alcune entità(1) 
un’opportunità per altre(1) 

Esempi di incertezze (elenco non esaustivo): l’evento e, soprattutto le condizioni 
che risulteranno dai negoziati che seguiranno la notifica da parte del RU 

dell’intenzione di lasciare l’UE in base ad Art. 50 trattato di Lisbona  
Le conseguenze possono essere positive e/o negative in relazione alle azioni 
intraprese da ciascuna entità allo scopo di trattare in modo adeguato i propri 

“Rischi correlati alla Brexit” - “Brexit-related Risks” 

Notifica del RU 
dell’intenzione di 
lasciare l’UE in 
base ad Art. 50 

trattato di Lisbona 
evento 

Possibili conseguenze: 

• Benefici, guadagni 
• Perdite 

 



ISO 9001:2015  
0.1 Introduzione - Generalità 

I benefici potenziali per un'organizzazione derivanti 
dall’attuazione di un SGQ basato sulla presente norma 
Internazionale, sono: 
a)  la capacità di fornire con regolarità prodotti e servizi che 

soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili; 
b)  facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione 

del cliente; 
c)  affrontare rischi e opportunità associati al suo contesto e 

ai suoi obiettivi; 
d)  la capacità di dimostrare la conformità ai requisiti 

specificati del SGQ. 
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HLS requisiti delle norme sui Sistemi di gestione 
4. Contesto dell'organizzazione 

 
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti 
interessate (persona o organizzazione che può influenzare, essere 
influenzata, o percepire se stessa come influenzata da una decisione o 
attività)  

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di 
gestione per�.. 

4.4 Sistema di gestione per�. 
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4. Contesto dell'organizzazione 
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 

L’organizzazione deve determinare, monitorare e riesaminare i fattori 
esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici e che 
influenzano (positivamente e/o negativamente) la sua capacità di 
conseguire i risultati attesi per il proprio SGQ. 

Lo scopo è quello di pervenire ad una comprensione di alto livello (ad es. 
strategico) dei fattori importanti che possono avere un effetto, sia positivo 
che negativo, sul SGQ. 
Fattori possono essere ad esempio argomenti vitali per l’organizzazione, 
problemi da dibattere e discutere, o circostanze in corso di cambiamento, 
o, ancora, punti di forza e aree di debolezza (fattori interni), opportunità e 
minacce (fattori esterni). 
La conoscenza acquisita sarà utilizzata come guida nello sforzo per 
pianificare, realizzare e far funzionare il proprio SGQ.  

In corsivo considerazioni da JTCG N360 – Concept doc to support Annex SL 
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ISO 9001:2015�

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 
Quali strumenti? 
 
L’analisi PESTLE 
 
Si possono aggiungere i fattori: 

• Demographic 

• Ethical 
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ISO 9001:2015�
4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 
Quali strumenti?  SWOT Analysis (1/2) 

Strengths: punti di Forza 

Weaknesses: punti di Debolezza 

Opportunities: Opportunità 
 

Threats: Minacce 
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�  Ascolto da parte del territorio 
�  Disponibilità delle realtà produttive del 
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Fonte: BS 6079-3:2000  -  Project management. 
Guide to the management of business related project risk 
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1.   Rischio Non Accettabile: Il rischio è talmente alto che non si è disposti a correrlo. Le 
perdite superano di gran lunga i benefici che si avrebbero dall'accettare tale rischio. 

2.   Rischio Tollerabile: Si preferirebbe non avere questo rischio, ma lo si tollera in vista dei 
benefici che si possono ottenere accettandolo. Il costo in termini di denaro è bilanciato 
dalla scala del rischio e si accetta un compromesso. Questa categoria di rischio si può 
applicare ad esempio al viaggio in auto, accettiamo che possano accadere incidenti ma 
facciamo del nostro meglio per minimizzare le probabilità che avvenga un disastro. Si 
può fare la stessa considerazione per il bungee jumping? 

3.   Rischio trascurabile: Largamente accettato dalla maggior parte delle persone in quanto 
vi si incorre normalmente nella vita di tutti i giorni. Questa categoria di rischi include la 
possibilità di essere colpiti da un fulmine o avere un guasto ai freni dell'automobile. 

Uno degli aspetti più difficili nell'applicare il Principio ALARP è di definire i 3 livelli di rischio.  
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“Strengths” possono favorire le opportunità e possono essere viste come 
opportunità interne 

“Weaknesses” possono favorire le minacce (threats) e possono essere 
viste come minacce interne 
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Analisi PESTLE di Starbucks (*) 

Starbucks è una catena statunitense di 
caffetterie, fondata il 30 marzo 1971 a Seattle da 
Howard Schultz. 
Essa offre ai propri clienti caffè, dessert e 
prodotti di pasticceria. 
Negli Stati Uniti d'America è considerato come 
luogo di ritrovo per i giovani, soprattutto se 
studenti o abitanti nelle grosse metropoli. 

(*) Fonti: Jim Makos Febbraio 2015 
Wikipedia 

Durante i primi anni di attività, l'azienda produceva solo chicchi di caffè interi, 
senza mai produrre il classico caffè da vendere. Gli unici caffè presenti nel 
negozio era dei campioni gratuiti. Durante il loro primo anno di attività 
acquistavano i chicchi di caffè esclusivamente dalla Peet's Coffee & Tea, 
iniziando solo più tardi a comprarli direttamente dai coltivatori. 
Nel 1989 la catena contava già 46 punti di distribuzione negli Stati Uniti. 
Alla data di marzo 2012 Starbucks arrivó anche in Europa e si contavano 
19.435 Starbucks in tutto il mondo, di cui 12.781 nella madrepatria. 
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Analisi PESTLE di Starbucks (2 di 4) 

Di TristanPhoenix - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43154315 

Diffusione di Starbucks nel mondo 
Dal 7 luglio 2016, Starbucks era situata in 6 continenti e in 74 Paesi e territori. 
Attualmente i Paesi in cui l'azienda approderà sono Uruguay in Sud America 
e Italia in Europa.  
Oggi conta oltre 23.000 negozi nel mondo. 
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Analisi PESTLE di Starbucks (3 di 4) 

Un disegno del progetto di sistemazione delle aiuole di piazza Duomo 
[dal sito http://www.milanoincontemporanea.com] Aggiornamento del 02.02.2017 

Palme e Starbucks in piazza Duomo a Milano: tutti d’accordo?  
La società americana, che trasse l’idea del suo business proprio 
passeggiando per le vie di Milano, ha proposto al Comune un nuovo progetto 
di piantumazione delle aiuole in Piazza Duomo. 
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PESTLE Analysis of Starbucks (fonte Jim Makos on Feb 19, 2015) 

Traduzione e adattamento di G. Bacile Pagina 1 di 3 

 
Categoria 

Fattori Descrizione Note – Rischi - Azioni  

Politici 

• Un importante fattore politico riguarda l’approvvigionamento 
della materia prima, che è al centro dell’attenzione dei politici 
in occidente e dai paesi fornitori e, in parte, dell’opinione 
pubblica. 

L’azienda ha deciso di essere conforme a norme di responsabilità 
sociale ed ambientale. È disposta a seguire le strategie dei 
fornitori e dà importanza alle pratiche del commercio equo e 
solidale. 

• Attivismo e aumentata sensibilità politica nei paesi in via di 
sviluppo Come sopra 

• pressione della regolamentazione all'interno del mercato USA Necessità di monitoraggio 
• Stabilità politica in USA Necessità di monitoraggio 
• Stabilità politica nei paesi dai quali si approvvigiona della 

materia prima Necessità di monitoraggio 

• La politica della tassazione Necessità di monitoraggio e rispetto 

Politici/Legali 
• Le leggi sul lavoro Necessità di monitoraggio e rispetto 
• Le multinazionali con base negli USA sono ora soggette ad un 

maggiore esame minuzioso dei processi di business Impegno al pieno rispetto delle leggi USA 

Economici 

• La recessione è il principale motore economico esterno per 
Starbucks.   Starbucks è in grado di offrire prodotti più a buon mercato ma 

potrebbe dover sacrificare la qualità. Questo è la principale sfida 
socio-culturale la start-up affronta. Vorrebbe espandere la base 
dei consumatori per includere gli acquirenti dalle classi a basso e 
medio reddito. 

• I tassi di cambio delle valute locali 
• Il contesto economico locale nei diversi mercati 
• Il livello di tassazione 
• Aumento dei costi operativi e del lavoro - contesto 

inflazionistico e redditività in calo 

Socio-Culturali 

• Cambiamento nei modelli familiari in USA ed Europa   
• Le preferenze dei consumatori  
• Cambiamento nei metodi di lavoro  
• Cambiamento negli stili di vita della popolazione  
• Il livello di istruzione della popolazione nei mercati locali  
• Cambiamento nei valori tra la popolazione  
• La generazione del baby-boom (nati tra il 1945 ed il 1964 in 

Nordamerica) sta andando in pensione. Questo significa che la 
spesa da parte dei consumatori anziani diminuirà. 

Starbucks dovrà sfruttare la Generazione X (nati tra il 1960 ed il 
1980) ed i Millennials (nati tra il 1980 e il 2004) come clienti. 



PESTLE Analysis of Starbucks (fonte Jim Makos on Feb 19, 2015) 
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Categoria 
Fattori Descrizione Note – Rischi - Azioni  

Socio-Culturali 
(Opportunità) 

• Tendenza all’aumento dei consumatori “green” ed “ethical 
chic”, che si preoccupano dei costi sociali e ambientali dei 
brand. I consumatori in USA stanno diventando anche sempre 
più consapevoli degli aspetti etici 

Starbucks deve essere consapevole di questa tendenza e 
dovrebbe prender in considerazione tali potenziali consumatori. 
Questo vuol dire che i fornitori dovrebbero soddisfare norme di 
responsabilità sociale ed ambientale durante la produzione. La 
sensibilità dei consumatori sta ponendo delle sfide a 
Starbucks. 

Tecnologici 
(Opportunità) 

• La tecnologia innovativa emergente 
• Internet è importante per i consumatori 
• Affermarsi della tecnologia mobile (smartphone e affini – 

possibili benefici) 
• Tecniche di co-branding e cross-selling 

La sua partnership con Apple per dare buoni sconto attraverso 
una app sta aiutando Starbucks a cavalcare l'onda mobile 
facilmente. 
La compagnia ha introdotto il Wi-Fi nei suoi outlet. I consumatori 
possono ora navigare sul web e lavorare mentre sorseggiano un 
caffè Starbucks. Questo risulta essere un valore aggiunto per il 
brand. Esalta l’esperienza complessiva del consumatore. 
Starbucks sta anche abilitando i pagamenti con gli smartphone. Lo 
stanno testando in locali pilota negli USA. 
Hanno anche effettuato tentativi di co-branding e cross-selling. 
Starbucks è ben pronta per godere dei benefici della rivoluzione 
degli Smartphone. 

Tecnologici • Lo sviluppo delle biotecnologie  
• Lo sviluppo in agricoltura  

Ambientali 

• Regole e regolamenti ambientali  
• Disastri ambientali in paesi che producono chicchi di caffè  
• Riscaldamento globale ed altre questioni ambientali a livello 

globale  

• Molte attività commerciali di Starbucks interessano gli attivisti e 
i gruppi internazionali ambientalisti. Anche i consumatori hanno 
espresso opinioni in merito. 

la compagnia dovrebbe tenerne conto per mantenere la fiducia dei 
propri consumatori ed evitare perdite di immagine. 

Legali 

• Leggi e regolamenti nei paesi dai quali Starbucks acquista la 
materia prima. Impegno al pieno rispetto delle leggi nei paesi dai quali si 

approvvigiona 
Seguire con attenzione gli sviluppi di leggi e regolamenti 
Starbucks deve assicurare che non effettua alcuna violazione dì 
leggi e regolamenti nel mercato nazionale e nei paesi da cui 
acquista la materia prima. 

• introduzione di politiche e regolamenti da parte delle autorità 
sanitarie in materia di produzione e di consumo di caffeina 

• Introduzione di regolamenti commerciali e doganali più rigide. 
• Regolamenti per le autorizzazioni alla vendita correlati al 

settore. 



PESTLE Analysis of Starbucks (fonte Jim Makos on Feb 19, 2015) 
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Categoria 
Fattori Descrizione Note – Rischi - Azioni  

Minacce 
• La recessione continua dell’economia globale ha intaccato il 

contesto macroeconomico in cui opera Starbucks. La 
recessione ha danneggiato il potere di acquisto dei 
consumatori. 

Questo significa che l’azienda può ancora influenzare il potere di 
acquisto offrendo prodotti più economici, ma cercando di non 
penalizzare la qualità. 

Opportunità 
• Una recente ricerca di mercato ha messo in evidenza che i 

consumatori non hanno ridotto il loro consumo di caffè. 
Invece, si stanno indirizzando verso opzioni a prezzi più bassi. 

 
 



ISO/FDIS 31000:2017 - Processo di gestione del Rischio (figura 4) 
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SGQ – Terminologia (ISO 9000:2015) 

3.2.3 parte interessata (termine preferito) 
stakeholder (termine ammesso) 

persona o organizzazione che può influenzare, essere 
influenzata, o percepire se stessa come influenzata da 
una decisione o attività  
Esempi: 
Clienti, proprietari, persone di un’organizzazione, 
fornitori, banchieri, autorità in ambito legislativo, 
sindacati, partner o collettività che possono 
comprendere concorrenti o gruppi di pressione 
contrapposti. 

Tra le parti interessate sono da considerare quindi anche: 
•  Casa madre, Dipendenti, Collaboratori Esterni, Vicini 
•  Associazioni, ONG, Gruppi Sociali 
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4. Contesto dell'organizzazione 
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
Dato il loro effetto, reale o potenziale, sulla capacità dell'organizzazione 
di fornire con regolarità prodotti e servizi che soddisfino i requisiti del 
cliente e quelli cogenti applicabili, l'organizzazione deve determinare le 
parti interessate rilevanti per il SGQ, i loro requisiti (rilevanti), nonché 
monitorarne e riesaminarne le relative informazioni. 
Il monitoraggio ed il riesame possono essere effettuati utilizzando i 
processi dell’organizzazione correlati ai requisiti del cliente, alla 
progettazione e sviluppo dei prodotti e servizi e (ad un livello più 
strategico) durante il riesame di direzione. 
Lo scopo è quello di pervenire ad una comprensione di alto livello (ad es. 
strategico) delle necessità e aspettative delle parti interessate (PI) 
rilevanti per il proprio SGQ, senza limitarsi a quelli dei clienti diretti. 
Lo scopo è quello di focalizzarsi solo su quelle parti interessate rilevanti 
che possono avere un impatto sulla capacità della organizzazione di 
fornire prodotti e servizi che soddisfino i requisiti.  

Fonte per il testo in corsivo: ISO/TS 9002:20016 
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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

Non tutti i requisiti delle PI sono requisiti per l’organizzazione. Alcuni 
potrebbero non essere applicabili all’organizzazione o rilevanti per il 
SGQ. Altri sono cogenti, o sottoscritti volontariamente. 

I risultati di tale analisi saranno da guida nel pianificare, realizzare e far 
funzionare il proprio SGQ. 

La lista delle parti interessate rilevanti può essere specifica per la singola 
organizzazione. 
L’organizzazione può sviluppare criteri per determinare le parti 
interessate rilevanti considerando e valutando la loro: 
a)  possibile influenza o impatto sulle prestazioni o decisioni 

dell’organizzazione; 
b)  capacità di dar luogo a rischi e opportunità; 
c)  possibile influenza o impatto sul mercato; 
d)  capacità di influenzare l’organizzazione con le loro decisioni o attività. 
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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
Esempi di parti interessate rilevanti che possono essere considerate rilevanti da 
una organizzazione includono, ma non solo: 
—  clienti ; 
—  utilizzatori finali o beneficiari; 
—  partner in joint venture; 
—  affilianti (concedenti di un diritto di esclusiva - franchising); 
—  detentori di proprietà intellettuale; 
—  casa madre o organizzazioni controllate; 
—  proprietari (proprietà), azionisti; 
—  banchieri (banche); 
—  sindacati; 
—  fornitori esterni ; 
—  dipendenti ed altri che lavorano in nome e per conto della organizzazione; 
—  autorità legislative e di regolamentazione (locali, regionali, nazionali o internazionali); 
—  associazioni industriali e professionali; 
—  gruppi nella comunità locale; ONG; organizzazioni di vicini; 
—  concorrenti. 
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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
Per comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate rilevanti, 
possono essere portate avanti numerose attività ed utilizzati numerosi metodi.  

Questi includono attività con i responsabili dei processi oppure l’uso di metodi che 
permettano la raccolta di informazioni.  

I metodi riguardano gli elementi inclusi nel seguente elenco non esaustivo: 

—  il riesame degli ordini ricevuti; 

—  il riesame dei requisiti cogenti con l’ufficio legale; 

—  creazione di contatti personali e attività di lobby (lobbying and networking); 

—  la partecipazione in associazioni pertinenti; 

—  benchmarking; 

—  sorveglianza del mercato; 

—  riesaminare le relazioni nella catena di fornitura (supply chain relationships); 

—  effettuare sondaggi tra i clienti o gli utilizzatori; 

—  monitorare le esigenze, le aspettative e la soddisfazione dei clienti. 
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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

Esempi di requisiti delle parti interessate rilevanti includono, ma non si limitano a: 
—  requisiti dei clienti riguardanti conformità, prezzo, disponibilità o consegna; 
—  attività di lobbying e creazione di reti nelle quali sono stati coinvolti clienti o 

fornitori esterni; 
—  norme e codici di settore; 
—  accordi con gruppi della collettività oppure ONG; 
—  requisiti cogenti per prodotti forniti e servizi erogati, oltre a quelli che incidono 

sulla capacità della organizzazione di fornire tali prodotti o servizi; 
—  protocolli di intesa; 
—  permessi, licenze o altre forme di autorizzazione; 
—  provvedimenti emessi da organismi di controllo; 
—  trattati, convenzioni e protocolli; 
—  accordi con la pubblica amministrazione ed i clienti; 
—  regole di condotta volontarie o codici di buona pratica; 
—  etichettatura volontaria o impegni in campo ambientale; 
—  obblighi derivanti dagli accordi contrattuali con l’organizzazione; 
—  politiche del lavoro. 
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4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

Se una parte interessata “percepisce” se stessa come 
influenzata dal sistema di gestione, deve renderlo noto  

(è anche una nota alla def. in ISO 14001:2015) 

 

art. 844 c.c. (Immissioni) 
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o 
di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni 
provenienti dal fondo del vicino se non superano la normale 
tollerabilità. 
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare 
le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà... 
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Importanza della consultazione 
con le parti interessate, per definire: 
•  criteri di valutazione dei rischi 
•  livelli di significatività dei rischi per stabilire le priorità di intervento 
•  qual è il livello “accettabile” di rischio 
•  Provare a comprendere se e quali PI “percepiscano se stesse 

come influenzate” dal SGQ. 

7.4 Comunicazione (ISO 9001:2015)  
L’organizzazione deve determinare le comunicazioni interne ed 
esterne pertinenti al sistema di gestione per la qualità, includendo: 
a)  su cosa vuole comunicare; 
b)  quando comunicare; 
c)  con chi comunicare; 
d)  come comunicare; 
e)  chi comunica. 
 

AICQ Centronord  –  Milano  –  19/10/2017  –  ing. G. Bacile di Castiglione  –  Risk Based Thinking e  ISO 9001:2015 - Contesto dell'organizzazione 46 



Importanza della consultazione 

Il punto di vista delle parti interessate può: 
–  agevolare l’operatività di un’organizzazione 

creando un clima favorevole alla sua attività con 
relazioni non conflittuali con la popolazione 
intorno al sito produttivo e con le autorità;  

–  migliorare i rapporti con le banche ed il mercato 
finanziario in genere, incluse le assicurazioni. 

Il loro giudizio su quello che può essere 
considerato un rischio “accettabile” è 
importantissimo e può variare in relazione al 
contesto socio culturale in cui è inserito il sito. 
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Clip video che si può trovare su YouTube all'indirizzo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YyrBqaB-AGQ&spfreload=1 
 

con il titolo "intelligenza animali” 
Esempio di Risk-Based Thinking 

L’ingegno degli animali 
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Rischio 
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Gestione del Rischio 
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Gestione del Rischio 
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Gestione del 
Rischio 
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Grazie 

per 

l’attenzione 
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