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CAPITOLO 6: PIANIFICAZIONE 
-PLAN 

CAPITOLO 7: SUPPORTO 

CAPITOLO 8: OPERATIVITA' 
-DO 

CAPITOLO 9: VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 
- CHECK 

CAPITOLO 10: MIGLIORAMENTO 
- ACTION

STRUTTURA DI ALTO LIVELLO 

Novità e approfondimenti sulla norma ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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Nell'ambito di un SGQ il 
ciclo PDCA rappresenta un 
ciclo dinamico che può 
essere applicato sia al 
singolo processo sia alla 
rete di processi in quanto 
tale.

Il ciclo è strettamente associato con la pianificazione, 
l'attuazione, il controllo ed il miglioramento continuo dei 
processi realizzativi e di quelli relativi al SGQ. 

Il ciclo P-D-C-A e l'approccio per processi

Novità e approfondimenti sulla norma ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi



4

Plan: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari per fornire 
risultati conformi ai requisiti del cliente ed alle politiche 
dell'organizzazione;

Do: dare attuazione ai processi;

Check: monitorare e misurare i processi ed i prodotti a fronte 
delle politiche, degli obiettivi e dei requisiti relativi ai 
prodotti e riportarne i risultati;

Act: adottare azioni per migliorare in modo continuo le 
prestazioni dei processi. 

Il ciclo P-D-C-A e l'approccio per processi
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ANALISI DEL CONTESTO
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4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
4.2 Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti 
interessate. 

E’ la combinazione di fattori e di condizioni interni ed esterni che possono 
influenzare il conseguimento degli obiettivi di un'organizzazione ed il suo 
comportamento nei confronti delle sue parti interessate.
(dalla ISO 9004-2009)

ANALISI DEL CONTESTO

Sono individui ed altre entità che aggiungono valore alla organizzazione ,o che 
sono altrimenti interessati alle attività dell’organizzazione, o influenzati da 
queste. Soddisfare le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
contribuisce al conseguimento del successo durevole da parte dell’organizzazione. 
le esigenze e le aspettative delle singole parti interessate sono differenti, 
possono essere in contrasto con quelle di altre parti interessate, o possono 
cambiare molto rapidamente. I mezzi con cui sono espresse e soddisfatte le 
esigenze e le aspettative delle parti interessate possono assumere un’ampia 
varietà di forme, compresi la collaborazione, la cooperazione, la negoziazione, 
’affidamento all’esterno, oppure la cessazione di un’attività.

Cosa si intende per contesto dell’organizzazione

Cosa si intende per parti interessate
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Il terzo principio della qualità afferma che per un'organizzazione 
è essenziale che tutte le persone che lavorano per essa siano 
competenti, formate e si impegnino per fornire valore. 
Collaboratori di questo genere, infatti, permettono 
all’organizzazione di creare valore.

Analisi del contesto

L’obiettivo delle parti interessate interne

Coinvolgimento delle persone

L’obiettivo delle parti interessate esterne
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Analisi del contesto

Comprendere il contesto esterno di un’azienda può includere, 
ma non solo, i seguenti aspetti: 
■ La condizione sociale e culturale, legale, dei regolamenti, 
finanziaria, tecnologica, economica, naturale, demografica e la 
competitività del settore che sia a livello internazionale o 
nazionale, o regionale o locale; 
■ I driver e trend principali che possono avere un impatto 
sugli obiettivi dell’organizzazione: inclusi i cambiamenti di 
esigenze dei clienti; 
■ Le relazioni instaurate, la percezione, i valori e le attese 
delle parti interessate esterne all’organizzazione. 

Cosa significa comprendere il contesto esterno
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Analisi del contesto

Cosa significa comprendere il contesto interno

Comprendere il contesto interno di un’azienda può includere, ma non solo, i 
seguenti aspetti: 
■ La governance, la struttura organizzativa, i ruoli e responsabilità; 
■ Le policy, gli obiettivi e le strategie implementate per raggiungerli; 
■ Le competenze intese come risorse e conoscenze (es: i capitali, il tempo, le 
persone, i processi, i sistemi e le tecnologie); 
■ I sistemi informatici, il flusso di informazioni e il processo decisionale (sia a 
livello formale che informale); 
■ Le relazioni instaurate, la percezione, i valori e le attese delle parti 
interessate interne e della cultura dell’organizzazione; 
■ Gli standard, le linee guida, e i modelli adottati dall’organizzazione; 
■ La forma e l’estensione del rapporto contrattuale 
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In che modo, 
concretamente, le 
Organizzazioni
potrebbero affrontare 
i requisiti 4.1 e 4.2 ?

Ecco una possibile soluzione 
basata sul principio di pertinenza 

Occorre in primo luogo 
stabilire l’importanza delle 
parti interessate nel 
contesto

ANALISI DEL CONTESTO
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1. Identificare i processi
2. Individuare, a partire dai processi, le relazioni con il contesto 

esterno/interno
3. individuare gli attori (parti interessate)
4. Per ciascuna parte interessata, definire il sistema di

requisiti/aspettative
5. Dato il sistema di aspettative, valutare rischi e opportunità 

connesse alla gestione delle stesse (se necessario utilizzando 
tecniche strutturate: what if? Matrice dei Rischi, FMEA, 
etc.)

6. Gerarchizzare i rischi/opportunità
7. Stabilire azioni per affrontare rischi/opportunità, secondo 

logiche PDCA
8. Riesaminare sistematicamente l'analisi, per apportare 

miglioramenti e correttivi
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Si ribadisce l’importanza di documentare  il contesto 
operativo attraverso vari strumenti tra cui: 
- un capitolo del Manuale Qualità; 
- uno o più documenti correlati (dichiarazioni,  verbali di 

riunione, relazione di bilancio, ecc.); 
- il riesame della direzione: ha il vantaggio di gestire meglio 

gli aggiornamenti del contesto (che non è immutabile). 

La documentazione del contesto

Nel documentare il contesto non bisogna dimenticare di
identificare l’ambito normativo di riferimento, riconoscere
il cliente “target”, stabilire i limiti geografici di diffusione
del proprio prodotto / servizio, riconoscere i limiti e le 
peculiarità della propria organizzazione (es.: azienda familiare,
multinazionale, struttura divisionale, ecc.). 
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Documentare il contesto può includere:
-Riconoscere quale sia il cliente “target”

- Stabilire i limiti geografici di diffusione del 
proprio prodotto /servizio

- Riconoscere i limiti e le peculiarità della propria 
organizzazione(es: azienda familiare, multinazionale, 
struttura divisionale ecc.)

DOCUMENTARE IL CONTESTO
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PARTI 
INTERESSATE

CONTESTO: 
ESTERNO/INTERNO

TIPOLOGIA IMPORTANZA

Collaboratori ESTERNO Commercialisti, consulenti ++++

Clienti ESTERNO Enti locali +++++

Clienti ESTERNO aziende qualificate nel settore dell’energia ++++

Clienti ESTERNO Privati di piccole dimensioni ++

Clienti ESTERNO Privati di medie dimensioni +++

Fornitori ESTERNO Produttori ++

Fornitori ESTERNO distributori +++++

Concorrenti ESTERNO Aziende di piccole dimensioni sul territorio +++

Concorrenti ESTERNO Aziende di medie dimensioni sul territorio ++

Assoc. di categoria ESTERNO Unione artigiani +++

Enti Pubblici ESTERNO Emissioni di norme cogenti, regolamenti inerenti l’attività 
dell’azienda (Stato, regione).

++++

Enti di 
certificazione

ESTERNO Ente di certificazione ISO 9000, +++

Enti di controllo ESTERNO Enti preposti al controllo delle attrezzature e degli impianti 
(F-GAS)

++++

Dipendenti INTERNO Tecnici, back office ++++

ELENCO DELLE PARTI INTERESSATE
IMPORTANZA:
+++++ rilevante
++++   media
+++     discreta
++       scarsa

Un esempio :  

ANALISI DEL CONTESTO
Azienda del settore termotecnico

Novità e approfondimenti sulla norma ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi
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L’analisi  SWOT:  un contributo per l’analisi del contesto 
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Per un successo destinato a durare nel tempo, le organizzazioni devono 
imparare a gestire i loro rapporti con le parti interessate come, ad 
esempio, i fornitori.
Le parti interessate influenzano le prestazioni di un'organizzazione, 
dunque un successo duraturo ha più probabilità di essere raggiunto 
quando un'organizzazione gestisce i rapporti con le parti interessate a 
ottimizzare l'impatto sulle sue prestazioni.
Un'organizzazione e i suoi fornitori sono interdipendenti ed un 
rapporto di reciproco beneficio migliora la capacità di entrambi di 
creare valore

Le parti interessate si identificano con i clienti diretti, gli utenti finali, 
i fornitori, i distributori, i rivenditori, ecc.

Gestione delle relazioni con le parti interessate

Il settimo principio della qualità

Analisi del contesto
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IL CONCETTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

insieme di effetti associati ad eventi futuri incerti che 
possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, 
siano essi strategici, operativi, finanziari o di compliance.

si fa riferimento a eventi che 
influenzano positivamente la 
capacità dell’azienda di 
raggiungere i propri obiettivi 

opportunita’

si intende qualunque
evento che possa incidere
negativamente sulla capacità 
dell’azienda di raggiungere i
propri obiettivi 

minaccia
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IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

4 domande“strategiche”

Chi siamo

Cosa vendiamo

A chi, clienti/mercati

Perché noi, i nostri Fattori 
Critici di Successo
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4 domande organizzative

Dove andiamo

Come lo 
facciamo

Come ci
controlliamo

Con quali 
conoscenze

Modello di 
management
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IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 Conoscete il vostro contesto, le principali 
opportunità e minacce da affrontare?

 Conoscete le vostre forze e debolezze?
 Siete consapevoli dei principali rischi 

organizzativi che correte?
 Avete individuato i vostri obiettivi?
 La vostra organizzazione è coerente con gli   

obiettivi?
 Sapete cosa fare per adeguare o realizzare il 

vostro sistema di gestione?

RISK 9001
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IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

.

. 

della direzione

Cap. 6
si spiega che l'organizzazione è tenuta a intervenire per identificare i rischi e le   
opportunità. 
A tale scopo sono utili gli audit interni, le azioni correttive, la ricerca di nuove 
opportunità sul mercato, ecc.

La valutazione del rischio ( risk management) nei capitoli della  norma 
ISO 9001 - 2015

Cap.4
si introduce l’argomento della gestione dei rischi specificando che 
l'organizzazione deve determinare i rischi che possono avere una qualche 
influenza su di essa.

Cap.5
aggiunge che l’alta direzione deve impegnarsi a garantire che venga seguito 
ciò che richiede il capitolo precedente; Il management deve, quindi, 
impegnarsi a valutare e ad analizzare i rischi, ad esempio tramite il riesame 
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IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Cap. 8
si aggiunge che l'organizzazione è tenuta a implementare i processi necessari 
per affrontare i rischi e le opportunità. 
Ad esempio, un buon modo di procedere è quello di creare un piano di 
azione 

Cap. 9
ricorda che l'organizzazione è tenuta a monitorare, misurare, analizzare e 

valutare i rischi e le opportunità. 
Andrà poi anche verificato se il piano d'azione scelto abbia funzionato e se 
abbia raggiunto o meno i risultati desiderati. 

Cap.10
si conclude il discorso sul risk management spiegando che è necessario che 
l'organizzazione migliori valutando e analizzando su base continua i rischi 
per rispondere alle loro variazioni. 

La valutazione del rischio ( risk management) nei capitoli della  norma 
ISO 9001 2015
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LA GESTIONE DEL RISCHIO 
ATTRAVERSO LA MAPPATURA DEI 
PROCESSI 

Un caso pratico di applicazione dell’analisi di valutazione del rischio 
e la ISO 9001-2015

Novità e approfondimenti sulla norma ISO 9001-2015,  a cura di Gianfilippo Macchi



27

PROCESSI
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO   
GESTIONE DELL'AMBIENTE
CONTROLLI DI GESTIONE ESTERNO (COMMERCIALISTA)
CONTROLLI DI GESTIONE INTERNO ( AMMINISTRAZIONE INT.)
APPROVVIGIONAMENTO
GESTIONE DELLE COMPETENZE
FORMAZIONE
BUDGET
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE  *
GESTIONE DELLA SICUREZZA
INSTALLAZIONE IMPIANTI
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
PIANIFICAZIONE E CONTROLLI GESTIONE IMPIANTI
CONTROLLI SU PRODOTTI E PROCESSI ACQUISITI ALL'ESTERNO
GESTIONE INFRASTRUTTURE
SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE
INFORMAZIONI  DOCUMENTATE

* Predisposizione offerte tecnico economiche, bandi di gara, individuare iniziative di business, opportunità da seguire 

IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI
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ANALISI DELLE CRITICITÀ
INDICE DI
CRITICITA' IMPORTANZA GIUDIZIO

criticita' molto alta 3 - Molto 
importante 5 - Ottimo

criticità alta 2 - importante 4 - Buono

criticita' media 1 - poco 
importante 3 - sufficiente

criticita' bassa 2 - insufficiente
1 - mediocre

R I S C H I O

EC
O

N
O

M
IC

O
 -

FI
N

AN
ZI

AR
IO

IM
M

AG
IN

E
IN

N
O

VA
TI

VI
TA

' 
O

BS
O

LO
SC

EN
ZA

LE
GA

LE

O
PE

RA
TI

VO

O
RG

AN
IZ

ZA
TI

VO

PE
RS

O
N

AL
E

ST
RA

TE
GI

CI

IMPORTANZA GIUDIZIO PROCESSO

3-MOLTO IMPORTANTE 4-BUONO GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO   

3-MOLTO IMPORTANTE 4-BUONO GESTIONE DELL'AMBIENTE

3-MOLTO IMPORTANTE 4-BUONO CONTROLLI DI GESTIONE ESTERNO (COMMERCIALISTA)

3-MOLTO IMPORTANTE 4-BUONO CONTROLLI DI GESTIONE INTERNO ( AMMINISTRAZIONE INT.)

3-MOLTO IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE APPROVVIGIONAMENTO
2-IMPORTANTE 4-BUONO GESTIONE DELLE COMPETENZE
2-IMPORTANTE 4-BUONO FORMAZIONE
2-IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE BUDGET

3-MOLTO IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE  *

3-MOLTO IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE GESTIONE DELLA SICUREZZA

3-MOLTO IMPORTANTE 4-BUONO INSTALLAZIONE IMPIANTI

3-MOLTO IMPORTANTE 4-BUONO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

3-MOLTO IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI GESTIONE IMPIANTI

2-IMPORTANTE 4-BUONO CONTROLLI SU PRODOTTI E PROCESSI ACQUISITI ALL'ESTERNO
1-POCO IMPORTANTE 4-BUONO GESTIONE INFRASTRUTTURE
1-POCO IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE SVILUPPO NUOVE TECNOLOGIE
1-POCO IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE INFORMAZIONI  DOCUMENTATE
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SELEZIONE DEI PROCESSI  CRITICI

TABELLA DELLE CRITICITA'
INDICE DI
CRITICITA'

IMPORTANZA GIUDIZIO

criticita' molto alta 3 - Molto 
importante 5 - Ottimo

criticità alta 2 - importante 4 - Buono

criticita' media 1 - poco importante 3 - sufficiente

criticita' bassa 2 - insufficiente

1 - mediocre
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IMPORTANZA GIUDIZIO PROCESSO
3-MOLTO 

IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE APPROVVIGIONAMENTO

3-MOLTO 
IMPORTANTE 3-SUFFICIENTE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 

COMMERCIALE  *

* Predisposizione offerte tecnico economiche, bandi di gara, individuare iniziative di business, opportunità da seguire 
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Rischio
individuato

Identificazione                                                        Analisi Valutazione

Descrizione Cause Conseguenze Controlli 
esistenti

Probabi
lità
(P)

Impat
to
(I)

Magnitu
do 
(P x I)

Risposta – azioni 
preventive.

Carenza nel processo di 
pianificazione degli acquisti
Inadeguata definizione del 
fabbisogno quali-quantitativo
Inadeguata programmazione 
delle attività di 
approvvigionamento

Programmaz. non 
adeguata

Mancanza di 
materiale in tempo 
utile

Da 
identificare 2 2 4

Individuazione di materiale di 
acquisto critico e 
predisposizione di un piano per 
la definizione delle modalità 
operative di gestione di questa 
tipologia di acquisti

PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO
Sottoprocesso: pianificazione degli acquisti

ANALISI DEI RISCHI

Rischio
individuato

Identificazione                                                        Analisi Valutazione

Descrizione Cause Conseguenze Controlli 
esistenti

Probabi
lità
(P)

Impat
to
(I)

Magnitu
do 

(P x I)

Risposta – azioni 
preventive.

Ritardi nella gestione della 
richiesta di 
approvvigionamento Gestione non 

adeguata
Maggiori costi in 
termini di tempo 

Da 
identificare 2 2 4

Ricezione della richiesta di 
acquisto con indicazione 
delle specifiche tecniche e di 
eventuali indicazioni o vincoli 
da parte del richiedente 

Sottoprocesso: gestione delle richieste di acquisto
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ANALISI DEI RISCHI

Rischio
individuato

Identificazione                                                        Analisi Valutazione

Descrizione Cause Conseguenze Controlli 
esistenti

Probabi
lità
(P)

Impat
to
(I)

Magnitu
do 

(P x I)

Risposta – azioni 
preventive.

Inadeguata definizione delle 
modalita’ di acquisto di 
materiali e prestazioni
Individuazione dei fornitori non 
rispondenti allo standard 
aziendale
Mancata individuazione di 
potenziali fornitori alternativi
Inadeguata 
gestione/aggiornamento 
dell’albo fornitori

Documentazione 
inadeguata del 
processo di 
approvvigionamen
to
Formazione  
scarsa 

Incapacità di fornire 
prodotti e/o servizi 
rispondenti ai requisiti 
richiesti

Da 
identificare

2 2 4

Aggiornamento e gestione 
dell’anagrafica fornitori (albo 
fornitori)
Ricerca sul mercato dei 
potenziali fornitori nazionali e 
internazionali) e valutazione 
dei requisiti richiesti per 
qualificare i fornitori ritenuti 
più idonei
Definizioni delle modalità di 
acquisto dei materiali  e dei 
servizi.
(ad esempio convenzioni per 
prestazioni di servizi 
professionali , accordi con 
definizioni di prezzi e 
quantità) 

Legenda
Probabilità:
1 . molto improbabile
2  improbabile
3  probabile
4  molto probabile
Impatto:
1  trascurabile / accettabile
2 lieve / moderato
3  grave
4  catastrofico

Sottoprocesso: individuazione dei fornitori
PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTO
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ANALISI DEI RISCHI

Legenda
Probabilità:
1 . molto improbabile
2  improbabile
3  probabile
4  molto probabile
Impatto:
1  trascurabile / accettabile
2 lieve / moderato
3  grave
4  catastrofico

Rischio
individuato

Identificazione                                                        Analisi Valutazione

Descrizione Cause Conseguenze Controlli 
esistenti

Probabi
lità
(P)

Impat-
to
(I)

Magnitu
do 

(P x I)

Risposta – azioni 
preventive.

Incapacità di conoscere  e 
rilevare le opportunità Mancato controllo, 

scarse 
informazioni

Perdita del  fatturato 
e della quota di 
mercato

Partecipazion
e a bandi 3 2 6

Monitoraggio delle 
opportunità di partecipazione 
a bandi pubblici attraverso 
comunicazioni aggiornate .
Definizione e produzione 
sulle informazioni relative ai 
clienti analizzati.
Monitoraggio del grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
definiti e definizione di 
eventuali azioni correttive.

Inadeguato monitoraggio del 
posizionamento dei competitor

Mancato controllo, 
scarse 
informazioni

Perdita del  fatturato 
e della quota di 
mercato

Da definire 2 2 4

Ingresso sul mercato di nuovi 
concorrenti

scarse 
informazioni

Perdita del  fatturato 
e della quota di 
mercato

Partecipazion
e a bandi

2 2 4

Difficoltà nella riscossione del 
credito presso la clientela

Scarse strumenti 
contrattuali a 
disposizione

Riduzione del 
fatturato
Perdita del fatturato

Documenti 
commerciali

3 3 9
Monitoraggio periodico dello 
stato finanziario del cliente

PROCESSO: commerciale
SOTTOPROCESSO: pianificazione e sviluppo
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