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BSI

BSI (British Standards Institution) è un ente di normazione, certificazione e formazione 
leader a livello mondiale. Attraverso diverse soluzioni di business, BSI aiuta i propri 
clienti a migliorare le performance, a gestire i rischi e a crescere in modo sostenibile.
Con headquarter a Londra, BSI impiega oltre 2.900 dipendenti - di cui il 59% al di 
fuori del Regno Unito – ed è guidata dall’Amministratore Delegato Howard Kerr. 

Nata nel 1901, BSI è stato il primo ente di standardizzazione al mondo e più di un secolo dopo è ancora 

riconosciuto a livello mondiale come leader nello sviluppo di standard in tutti i settori industriali. BSI ha, infatti, 

definito molte delle norme più comunemente utilizzate per i sistemi di gestione: i più noti standard internazionali 

come ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 20121 si basano su norme BS (British 

Standard). Ancora oggi BSI pubblica ogni anno oltre 2.500 standard apportandovi miglioramenti e continua 

innovazione per rispondere alle sempre mutevoli esigenze di una società in evoluzione. Gli standard e gli schemi 

di nuova generazione sono, infatti, improntati ad una maggiore attenzione al controllo del rischio in tutti gli 

aspetti (ISO/IEC 27001, STAR, ISO 31000, ISO 39001) e al raggiungimento di un business sempre più sostenibile 

(ISO 20121, Carbon Footprint Verification, Carbon Neutrality).  

Gli standard BSI vengono definiti grazie ad un approccio collaborativo e rigoroso che si è affinato nel corso 

dei decenni lavorando con esperti del settore, enti governativi, associazioni di categoria e aziende di tutte le 

dimensioni.

BSI lavora con 72.000 clienti in 150 Paesi in tutto il mondo per aiutarli ad adottare le best practice e ad 

integrarle con la propria realtà. Ai clienti viene offerta formazione, certificazione e indicazioni pratiche per  

l’implementazione dei sistemi di gestione oltre a una suite di strumenti per la valutazione e il mantenimento 

della conformità alle norme di riferimento. 

BSI è accreditata a livello globale da ANAB (ANSI-ASQ National Accreditation Board) e da oltre 26 altri organismi 

di accreditamento locale in tutto il mondo tra cui UKAS (United Kingdom Accreditation Service). BSI è anche 

famosa per i suoi marchi di eccellenza e in particolare per il Kitemark™, uno dei  più affidabili del Regno Unito 

che consente grandi vantaggi competitivi nell’esportazione dei prodotti.

BSI svolge un ruolo chiave anche al livello globale essendo uno dei membri fondatori dell’ ISO (International 

Organization for Standardization). Assicura che gli standard internazionali incontrino le esigenze aziendali e 

sociali, offrendo allo stesso tempo reali benefici alle organizzazioni e ai suoi stakeholder.

A livello internazionale BSI occupa una posizione di leadership nel settore dell’Aerospace, annoverando tra i 

propri clienti le più grandi aziende operanti in quest’ambito, del Medical Devices, certificando oltre il 92% delle 

25 aziende più influenti al mondo e nell’ICT Telco, con il 40% delle quote di mercato per la certificazione ISO/

IEC 27001.

L’offerta di BSI  
L’offerta di BSI è costruita perchè i propri clienti possano raggiungere l’eccellenza. Questo avviene prima di 

tutto attraverso il coinvolgimento di personale esperto. I servizi forniti sono allineati con i processi che i clienti 

devono seguire per trasformare l’eccellenza in abitudine nella loro organizzazione.
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•	 In qualità di ente notificatore nazionale BSI sviluppa standard per soddisfare le diverse esigenze 

dell’industria

•	 Pubblica	standard, consentendone la condivisione dinamica e l’integrazione dei contenuti digitali

•	 Esegue	 attività	 di	 audit	 e	 certificazione	 sui	 sistemi	 di	 gestione	 e	 sui	 prodotti per verificare che 

incontrino i requisiti delle norme di riferimento e migliorino le performance

•	 Fornisce ai propri clienti la formazione necessaria per comprendere, implementare e mantenere 

sistemi di gestione secondo gli standard di riferimento; inoltre eroga corsi finalizzati all’ottenimento 

della qualifica di auditor	di	terza	parte

•	 Ha studiato ed è proprietaria del Software	EntropyTM che ottimizza i processi di governo	e	controllo	

dei	sistemi	di	gestione

•	 Fornisce soluzioni integrate per il controllo dei rischi legati alla supply	chain

BSI in 10 punti

1.  Fondata nel 1901, BSI è stato il primo organismo di definzione degli standard al mondo e a oggi è uno 

dei più grandi enti di certificazione indipendenti con 99.000 siti certificati in tutto il mondo.

2.  BSI è un’azienda globale con oltre 60 uffici in più di 150 paesi.

3.  La prima commissione di BSI si è riunita per la prima volta il 22 gennaio del 1901, alla morte della 

Regina Vittoria. Uno dei primi standard pubblicati è stato definito per uniformare la distanza tra i 

binari delle ferrovie.

4.  Il marchio KitemarkTM di BSI ha fornito rassicurazioni per oltre 100 anni e un sondaggio GfK NOP 

effettuato su 1.000 adulti nel Regno Unito nel dicembre 2010 ha mostrato che il 72% riconosce la 

sicurezza dei servizi e dei prodotti a cui questo è associato. Il primo Kitemark è stato assegnato a 

General Electric per gli apparecchi di illuminazione.

5.  Nel 2012 circa 88.000 persone sono state formate in tutto il mondo attraverso i suoi servizi di 

training.

6.  Tra i primi 25 produttori di dispositivi medici in tutto il mondo, 23 scelgono BSI come Organismo 

Notificato per la certificazione e la marcatura CE dei propri prodotti.

7.  BSI è stata eletta come UK Business Superbrand ogni anno dal 2003 al 2014 e il suo marchio 

Kitemark lo è dal 2008 al 2014.

8.  EntropyTM Software è adottato in oltre 20.000 siti da più di 100.000 utenti per migliorare il governo 

dei sistemi di gestione.

9.  Lo standard per i sistemi di gestione della qualità ISO 9001 – nato nel 1979 come BS 5750 – è 

riconosciuto in tutto il mondo come lo standard di maggior successo ed è adottato da oltre un 

milione di organizzazioni in 178 Paesi. 

10.  BSI ha sviluppato lo standard ISO 20121 per la sostenibilità degli eventi in occasione delle Olimpiadi 

e Paralimpiadi di Londra del 2012. Il LOGOC, comitato organizzatore dei giochi olimpici di Londra 

2012, è stata la prima organizzazione ad ottenere questa certificazione.
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