
 

Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità! 
 
 

 

COS’È LA ISO 37001? 
Tra le più recenti norme della famiglia ISO, la ISO 37001 è una norma internazionale per i sistemi di gestione 

anticorruzione (ABMS). 

 

Nella continua evoluzione del mercato e del settore commerciale, è fondamentale garantire fiducia e onestà. Le 

organizzazioni che adottano un sistema di gestione anticorruzione ISO 37001 intraprendono un percorso importante 

per dimostrare il proprio impegno verso l'etica aziendale e la correttezza nei rapporti commerciali. La certificazione 

alla ISO 37001 prevede una serie di controlli interni, tra cui la trasparenza nelle assunzioni, la promozione di una 

cultura della legalità, i controlli sui collaboratori esterni, e protocolli efficaci per rispondere agli incidenti in materia 

di corruzione. Le organizzazioni che operano in settori o regioni con problemi legati alla corruzione trarrebbero 

grande vantaggio dal conseguimento della certificazione ISO 37001. 

 

Flessibile e adattabile ad organizzazioni di qualsiasi dimensione, tipo, area geografica o settore, la norma ISO 

37001 si adatta facilmente alle situazioni di rischio in materia di corruzione che l'organizzazione potrebbe 

trovarsi ad affrontare. Inoltre, sebbene la ISO 37001 non includa disposizioni specifiche per frode, collusione, 

riciclaggio di denaro e altre pratiche illegali, le organizzazioni possono estendere lo scopo del proprio sistema di 

gestione per inserire questi elementi. 

 

Tra i principali vantaggi della certificazione e dell'implementazione della norma ISO 37001 ricordiamo: 
• Maggiore affidabilità e migliore reputazione; dimostrando l’impegno verso una forte etica 

aziendale, l'organizzazione dimostra, ai settori pubblico e privato, di tenere seriamente alla propria 

reputazione. 

• Evitare costi aggiuntivi; l'implementazione del sistema anticorruzione riduce la probabilità di 

corruzione e può aiutare a mitigare le ricadute di eventuali scandali legati alla corruzione. 

• Ispirare fiducia; le organizzazioni che implementano un ABMS certificato appaiono come partner più 

affidabili, aprendo la strada a nuove opportunità di lavoro che, diversamente, non sarebbero 

possibili. 
 

 

I VANTAGGI DI PJR  
Leader nel settore delle certificazioni, PJR è orientata alla soddisfazione e al successo dei nostri clienti! I nostri auditor esperti e 

gli scheduler dedicati garantiscono la massima attenzione a ciascun cliente, grazie a piani di audit dettagliati, una 

programmazione flessibile e audit dal grande valore aggiunto. 

Richiedi oggi un preventivo GRATUITO e scopri come PJR può fare la differenza! 

Chiama lo 0823/354874 o scrivici all’indirizzo EMAIL ITALY@PJR.com 
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Che si tratti di operare a livello nazionale o con altri operatori sui mercati internazionali, la reputazione di un'organizzazione per la 

sua integrità etica è fondamentale; definite la posizione della vostra organizzazione contro la corruzione grazie alla norma ISO 37001! 

 

 


