
 

 

 
ISO 37001 - PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
 

 
SETTORE INTERESSATO 
 
 Tutte le organizzazioni: Pubbliche, Private e No Profit 

VANTAGGI  
 

- Maggiore competitività: le imprese certificate hanno 

maggiori chances di aggiudicarsi lavori e commesse, grazie alla 

maggiore capacità di controllare rischi e costi legati alla 

corruzione, attuando misure accettabili e proporzionate per 

prevenirla 

- Migliori performance sul piano finanziario e dei rapporti con 

gli investitori, attenti a destinare i propri investimenti verso 

imprese che garantiscano elevati standard di etica e sostenibilità 

del proprio business 

- Mitigazione del rischio sanzionatorio ex D. Lgs 231/01, 

costituisce evidenza concreta della definizione di regole certe 

come strumento di prevenzione della corruzione 

- Facilità nell’acquisizione del rating di legalità, da parte 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e del 

rating d’impresa, da parte dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione 
 

OBBLIGO DI LEGGE  

- Dlgs 231/01 smi 
- Legge 190/12 smi 
- Reati di corruzione   

OPPORTUNITÀ 

- Sviluppare una Cultura Di Trasparenza, Conformità E Integrità 
Attraverso L'adozione Di Misure Di Prevenzione Della Corruzione 
conformi alla best practice internazionale e di riconosciuto valore in 
Italia e nel Mondo 

TEMPI STIMATI 

 

tempi: 4 mesi + iter certificativo  
*i tempi sono definiti in funzione alla disponibilità del cliente 

 

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI 
SEGUENTI INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO 
 
 

- quality@macroazienda.it  
 

- comunicazione@macroazienda.it  
 

COSA OFFRE 
MACROAZIENDA 

Un supporto professionale 
specialistico per ottenere una 
consulenza su misura e 
personalizzata al fine di supportare 
il Cliente nelle scelte migliori per la 
gestione aziendale attraverso 
l’attivazione di uno o più dei seguenti 
servizi: 

 

• Gap Analysis: analisi personalizzata e la 
Valutazione della situazione attuale e  
della conformità legislativa 

• Redazione della documentazione di 
Sistema secondo i requisiti della ISO 

37001 

• Formazione del personale 

• Eecuzione di audit interni 

• Assistenza e supporto fino all’ottenimento 
della certificazione 

• Assistenza al mantenimento della 
certificazione per i successivi anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.macroazienda.it  
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