
AIPROS  

Dipartimento SOSTENIBILTA’ INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE 

 

Tra la recente copiosa normativa UNI sulle APNR, la pubblicazione della UNI 11814 del maggio 2021 sulla 

figura professionale dell’innovation manager,  mi ha convinto della opportunità che in AIPROS fosse 

arrivato il momento di attivare un nuovo Dipartimento SOSTENIBILITÀ DIGITALIZZAZIONE  INNOVAZIONE 

allo scopo di potenziare nei propri associati il naturale DNA della sicurezza integrazione.  

Il nuovo Dipartimento, formalizzato nel Consiglio Direttivo del 16 dicembre 2021, nasce anche confortato 

da una previsione - non ne ricordo la paternità - senza appelli: nel prossimo futuro le imprese si ridurranno 

a sole due categorie quelle che sono state capaci di innovarsi e quelle che invece hanno chiuso. 

I soci AIPROS sanno bene come dedicare la giusta attenzione al dettato della nostra norma tutelare, la UNI 

EN ISO 31000:   ogni rischio presenta sempre due facce, il pericolo e l’opportunità!! 

Il professionista AIPROS accetta la sfida e colloca la crescita professionale in un percorso di integrazione tra 

le proprie competenze specifiche attuali e la necessità di allinearle efficacemente con i processi chiave del 

prossimo futuro, ormai già presente:  SOSTENIBILITÀ DIGITALIZZAZIONE  INNOVAZIONE. 

Senza per questo venir meno al metodo GLO-CAL (THING GLOBAL ACTING LOCAL da me illustrato in uno 

storico Consiglio Direttivo del 9 maggio 2013), che oggi trovo opportunamente utilizzato dal nostro Ministro 

Cingolani, il Dipartimento intende promuovere le politiche di condivisione e di inclusione espresse a livello 

globale dalle istituzioni per una efficace integrazione in ambito associativo delle competenze professionali 

individuali di ciascuno di noi nella gestione di TUTTI i rischi. 

L’esigenza di sicurezza è per natura univoca, non ci sono molte “sicurezze” ma una sola declinata però nei 

diversi ambiti specifici uscendo definitivamente da logiche compartimentali per attivare politiche reali ed 

efficaci delle organizzazioni basate sulla gestione integrata oggi così ben rappresentata dai sistemi HLS. 

 

 

LAREPUBBLICA 23 OTTOBRE 2020 L’indeterminazione crea il rischio   

la conoscenza riduce l’approssimazione ! 

Sforzi e competenze per produrre oggetti di ferro acciaio e 

calcestruzzo oggi servono meno, i dati diventano più 

importanti, i software più importanti dell’hardware,  

il vero valore aggiunto oggi è vincere la sfida di metterli in 

rete  

e domani …. UTILIZZARLI !!! 

per essere sostenibile, lo sviluppo non 

può  considerare soltanto gli aspetti 

economici delle attività umane, ma 

deve tenere in debito conto anche 

quelli ambientali e sociali  

QUI ED ORA 

L’indeterminazione della conoscenza 


