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Non so quanto sia noto che il mondo della certificazione
ISO è oggi tutt’altro rispetto agli albori, senza entrare nel
merito della diatriba, che è stata talora molto accesa, tra
paladini e detrattori.

Oggi comunque si sta affermando una nuova prospettiva
in cui l’adozione delle ISO può davvero abilitare una
trasformazione aziendale puntando a realizzare sistemi di
gestione integrati.

La nuova struttura delle ISO (HLS), infatti, ha indotto le
imprese, anche quelle che approcciavano la certificazione
nella versione di adempimento formale ad indirizzarsi
verso l’integrazione dei sistemi.

In questo processo, i sistemi condizionati da una
normativa cogente (Ambiente e Sicurezza), hanno
favorito la rivisitazione di quelli storicamente concepiti
come sovrastrutture, in opportunità per riesaminare con
approccio evolutivo le diverse componenti aziendali.
Qualità, Energia, Responsabilità Sociale (CSR) diventano
l’occasione per focalizzare i processi sulla «creazione di
valore» e per ridefinire le relazioni con gli stakeholder in
chiave di maggiore inclusività e collaborazione.

La nuova prospettiva nell’adozione dell’ISO 9001 sui
Sistemi di Gestione, utilizza come indice di riferimento
per lo sviluppo degli elementi di gestione in ambito
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Risparmio Energetico e
Responsabilità Sociale, uno schema universale, l’High
Level Structure. Questo consente di superare la
consuetudine di realizzare sistemi di gestioni separati se
non dicotomici e spesso indipendenti per rispondere alle
diverse esigenze. In questo modo, gli elementi classici
pensati per garantire gli obiettivi qualità dell’ISO 9001
che ormai, volenti o nolenti, sono spesso un riferimento
diffuso in ogni sistema aziendale “embedded” nella
cultura aziendale, diventano la base di riferimento per
sistemi davvero integrati, realizzando a fronte dei diversi
obiettivi e politiche, gli stessi approcci, strumenti,
strutture e modalità operative. Per farla semplice, ad
esempio, le singole “procedure” operative affrontano
insieme il fare bene, il non farsi male, il rispettare
l’ambiente, l’essere efficienti e al contempo rispettare le
persone.

Inoltre la piattaforma concettuale comune a tutti i
sistemi, il cosiddetto «Risk based thinking» sta inducendo
sia la lettura trasversale dei diversi sistemi, sia la
sistematica considerazione degli impatti delle decisioni
manageriali ponendo le premesse per rendere le imprese
sostenibili nel tempo e contributrici alla creazione di
habitat socio-economici e ambientali orientati alla
«Sostenibilità».

E’ ormai consapevolezza diffusa che un solo evento (un
grave incidente, il fallimento di progetti/commesse
rilevanti, la crisi di un fornitore chiave ecc.) può mettere
a repentaglio l’intera esistenza di una impresa.

La prospettiva dei sistemi integrati, ha ulteriormente
diffuso l’ormai consolidato modello del PDCA (PLAN, DO,
CHECK, ACT), dove «plan» si realizza attraverso
strumenti e soprattutto cultura del dato («data driven»)
e del problem solving e il « check» non si limita al
«controllo di tipo ispettivo, ma punta a sviluppare
modalità pervasive di «autocontrollo» cioè a diversi livelli
organizzativi. Misure e ricerca delle cause dei problemi
diventano così la strada maestra per perseguire
concretamente il mitico «miglioramento continuo».
Prevenire rischi e migliorare continuamente sono le
condizioni abilitanti per perseguire una reale
sostenibilità.
Il passaggio a sistemi integrati, in conclusione, non solo
rende più agile e quindi più economica la gestione
corrente dei diversi sistemi, ma consente di perseguire la
Sostenibilità con ricadute sostanziali all’interno e
all’esterno del perimetro, peraltro sempre più labile,
dell’azienda. Su questo peraltro, non ci sono più dubbi!
Le analisi svolte a livello di tutti i Paesi industrializzati
hanno dimostrato che le imprese che adottano questi
approcci di sistema orientati alle ISO, anche se non
certificati, hanno tassi di sviluppo e redditività
nettamente migliori di quelle imprese che tali sistemi ed
approcci non hanno adottato, sviluppando peraltro
anche la capacità di superare le crisi economiche e
finanziarie ormai ricorrenti… e su quanto sia vitale
sviluppare la resilienza, anche la pandemia da COVID-19
può insegnare qualcosa.
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