
 

  

 

CEMES SpA  STA CONFORMANDO IL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE ALLO STANDARD ISO 37001:2016 

La certificazione, in corso di implementazione da parte della nostra organizzazione, attesta l’attenzione di 

CEMES SpA alla compliance e, in particolare, l’impegno dell’azienda verso l’attuazione di un sistema di 

gestione volto a prevenire e contrastare la corruzione. 

Attraverso la propria policy anticorruzione, l’Organizzazione si impegna a condurre regolarmente una 

valutazione dei rischi, formare i dipendenti e prevenire i rischi associati alle attività dei propri partner 

commerciali, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui vi sia il sospetto di corruzione. 

La certificazione ISO 37001, ed i processi interni che ne derivano, rappresentano un potente strumento sia a 

favore dello sviluppo di misure efficaci per prevenire ed affrontare fenomeni corruttivi, sia della diffusione di 

una cultura caratterizzata da integrità e trasparenza. 

La normativa ISO 37001 va a integrare la legislazione vigente, e prende in considerazione anche i casi in cui il 

reato è commesso nell’interesse esclusivo dell’autore, come solitamente avviene in alcuni casi di corruzione 

passiva, cioè nell’ipotesi in cui dipendenti o amministratori di un’azienda accettano denaro o altri benefici a 

proprio vantaggio personale. 

Per adottare questo tipo di standard è fondamentale l’identificazione e l’analisi permanente dei processi 

interni, che permettono, nel tempo, di presidiare completamente i maggiori rischi e costi legati al fenomeno 

della corruzione, costituendo così un’ulteriore garanzia di affidabilità per Clienti e Stakeholder. 

I vantaggi della certificazione anti-corruzione 

Lo standard ISO 37001 rappresenta dunque una modalità operativa efficace nel porre in atto, recependo i 

dettami e i principi delle complesse normative vigenti, azioni di riduzione del rischio di reati corruttivi. 

Occorre ricordare che la lotta alla corruzione è un fatto culturale, prima che tecnico, e che pertanto l’adozione 

di una normazione volontaria coinvolge tutto il personale aziendale nelle pratiche di prevenzione. 

Oltre alla conformità legislativa l’adozione della certificazione comporta una maggiore competitività, in 

quanto elemento distintivo nel mercato e possibile requisito aggiuntivo nell’ambito di appalti pubblici e gare 

di fornitura. A tale proposito giova ricordare che il possesso dello standard ISO 37001 consente di richiedere 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’attribuzione del rating di legalità; 

comporta una maggiore economicità, in quanto l’efficace contrasto a potenziali fenomeni corruttivi consente 

di diminuire il rischio dell’incontrollato incremento dei costi; 

comporta, infine, brand identity e brand reputation, in quanto attestando concretamente la volontà e 

l’impegno a contribuire al mantenimento di un mercato libero dagli effetti distorsivi della corruzione viene 

acquisito un importante elemento di positività per le politiche di comunicazione dell’azienda. 

 
 
 
Lo staff della Qualitech, la Società di consulenza che supporta Cemes SpA in questo percorso, rimane a vostra disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento e/o approfondimento. 
Ci potete trovare a Pontedera in Via Agnoletti, 8 -  tel 0587 52254 – info@studioqualitech.it. 
 

 


