Oltre il cliente: le parti interessate
Dall’ascolto al passaparola
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La revisione 2015 della UNI EN ISO 9001 ha introdotto diverse modifiche. Sono stati rimossi alcuni obblighi
consolidati, sono cambiati altri approcci e sono comparsi nuovi impegni. Fra questi ultimi c’è il tema delle parti
interessate, collegato alla disamina del contesto organizzativo interno e esterno.
Il contesto economico è fortemente mutato: la componente sociale ha acquisito una voce più rilevante e i
cambiamenti incombono a ritmi sempre più incalzanti. La globalizzazione imprime nuovi indirizzi a livello mondiale
e di conseguenza impone cambi di rotta. Ciò che è importante oggi è soprattutto la comprensione del cliente, la
sua soddisfazione. Bisogna riuscire a superare le sue aspettative in modo che scatti la disponibilità ad attivare il
passaparola, canale di marketing molto potente. E qui entra in gioco la rete informatica e il suo modo di
influenzare i comportamenti. Ci troviamo così di fronte a un dedalo di percorsi comunicativi che si creano e
mutano continuamente veicolando tante tipologie di messaggi e informazioni, di fonte non sempre chiara e
attendibile. Un approccio che ha una ricaduta sulla reputazione dell’impresa.
La complessità della situazione è un invito ad affilare le armi per promuovere la competitività. Per perseguire
questo obiettivo il testo della norma è un percorso valido e utile. Sarà responsabilità del vertice dare ai diversi
requisiti la giusta interpretazione, in sintonia con i valori e le proiezioni nel medio e lungo termine.
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