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Il Gruppo DNV GL:

Chi siamo

Una storia lunga,  

Presenza globale

≈100,000
Clienti

1864
Fondazione

350
Uffici nel mondo

100+
Paesi

GLOBAL SHARED SERVICES

MARITIME

HEADQUARTERS:  

HAMBURG,  
GERMANY

OIL & GAS

HEADQUARTERS:

OSLO, NORWAY

ENERGY

HEADQUARTERS:  

ARNHEM,  
NETHERLANDS

BUSINESS  
ASSURANCE

HEADQUARTERS:

LONDON, UK

DIGITAL  
SOLUTIONS

HEADQUARTERS:

OSLO, NORWAY

STRATEGY
RESEARCH

GROUP  
CENTRE

DNV GL

HEADQUARTERS:

OSLO, NORWAY

MISSION

La salvaguardia della  

vita della proprietà e  

dell’ambiente  

VISION

Impatto globale per uno  

sviluppo sicuro e  

sostenibile
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VALORI

Lavoriamo per costruire fiducia e affidabilità  

Non scendiamo a compromessi sulla qualità o  

sull’integrità

Siamo impegnati nel lavoro di squadrae

nell’innovazione

Abbiamo cura dei nostri clienti e dei nostri colleghi

Abbracciamo il cambiamento e forniamo risultati



DNV GL- Business Assurance:

La Regione Sud Europa & Africa in breve

4.500
Certificati nel settore  

Food & Beverage

23
uffici

25.300
Certificati

330
Persone
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Certificazione & verifica

Il risultato è il rilascio di un  

Certificato o una dichiarazione di  

conformità.

▪ Certificazione sistemi di

gestione

▪ Certificazione di prodotto

▪ Certificazione del personale

▪ Reporting di Sostenibilità &  

assessment

▪ Gestione & verifica della  

supply chain

▪ Sustainability practices

▪ Servizi specifici per il settore

Assessment
A supporto di un processo  

decisionale affidabile.

Per molti marchi globali,  

eseguiamo audit e valutazioni  

che non si concludono con il  

rilascio di un certificato, ma  

forniscono un feedback di  

riferimento e una guida critica su  

metriche importanti come la  

responsabilità aziendale,  

l'impatto ambientale, la sicurezza  

e la qualità.

▪ Risk assessment

▪ Gap analysis

▪ ISRS™ assessment

Training

Una visione globale per imparare  

come migliorarsi.

Performance sostenibile significa  

avere le competenze e le  

conoscenze interne per  

migliorare continuamente. I  

nostri programmi di formazione  

in tutto il mondo consentono ai  

clienti di migliorare se stessi e di  

adattarsi costantemente alle  

mutevoli condizioni di mercato e  

alle esigenze dei clienti.

▪ Corsi di Formazione accreditati  

(IRCA), corsi pubblici e in-

house.

Settori in focus

Automotive & aerospace

▪ Qualità, sicurezza e functional  

safety

Sanità

▪ Sicurezza dei pazienti, Gestione  

dei rischi di infezione, Specifici  

per malattia.

Food & beverage

▪ Sicurezza alimentare e standard  

di riferimento GFSI, tracciabilità,  

supply chain,  

approvvigionamento  

responsabile, sostenibilità dei  

prodotti, acquacoltura e frutti di  

mare sicuri e sostenibili.
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ISO Survey

Numero di certificati ISO nel mondo

L’ISO Survey mostra annualmente il numero dei sistemi di gestione certificati ISO validi nel mondo.  

Il numero totale di certificati ISO attivi è superiore a 1,5 milioni (fine 2017).

GLOBAL

ISO Standard 2017

ISO 9001 – Sistema di gestione qualità 1.058.504

ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale 362.610

ISO 27001 – Sistema di gestione della sicurezza informatica 39.501

ISO 22000 – Sistema di gestione della sicurezza alimentare 32.722

ISO 13485 – SGQ Dispositivi Medici 31.520

ISO 50001 – Gestione dell’energia 22.870

ISO 20000 – Tecnologia dell’informazione 5.005

ISO 22301 – Gestione della Business
Continuity

4.281

ITALIA

2017

97.646

14.571

958

898

2.766

857

105

25
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Un milione di aziende nel mondo ha deciso di buttare denaro?



Le norme ISO

Le norme ISO non sono concepite come istruzioni per la gestione dell'azienda, quanto piuttosto come strumenti 
che consentono la creazione di un sistema di gestione sostenibile. 

Si tratta di un'infrastruttura atta a favorire il miglioramento dei processi e a potenziare l'efficacia e 
l'efficienza del sistema.

L’evoluzione delle nuove norme è stata guidata da un approccio comune che ha insistito particolarmente sul 
nuovo ruolo della Leadership e sulla capacità di individuare e gestire gli Asset Chiave di un’azienda, ovvero i 
valori che ne influenzano il business.
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La famiglia ISO 25000

Gli standard della serie ISO 25000 sono stati pubblicati dal progetto SQuaRE (Systems and Software Quality 
Requirements and Evaluation) tra il 2008 e il 2017, nell’ambito del Comitato Tecnico “System and Software 
Engineering ISO SC7.

Sono complementari agli esistenti standard ISO di processo, ma attribuiscono una particolare attenzione 
alla qualità del prodotto: se infatti ogni ottimizzazione di processo prelude alla realizzazione di prodotti di 
qualità, ora è possibile misurare la qualità del prodotto, individuandone eventuali lati migliorabili e 
attestandone la rispondenza ai requisiti con un Conformity Statement.
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Si passa dall’attenzione ai processi di 
produzione (la cui gestione è 
eventualmente già validata con 
certificazione ISO 9001) al monitoraggio 
della qualità del prodotto (Conformity 
Statement ISO 25000)
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www.dnvgl.it

I marchi DNV GL®, DNV®, la Horizon Graphic e Det Norske Veritas®

sono di proprietà delle società del Gruppo Det Norske Veritas. Tutti i diritti sono riservati.

Grazie!

http://www.dnvgl.it/

