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 La qualità è un elemento sempre studiato nel tempo ed è stato sempre ricercato dall’uomo. 

 Nel settore industriale esistono due tipologie di qualità: qualità del prodotto e qualità del 

sistema che riesce a realizzare quello stesso prodotto. Il cliente non guarda il sistema ma il prodotto 

finale, mentre l’azienda guarda il prodotto ed i metodi di produzione. Pertanto il prodotto è il 

risultato di attività o di processi e può essere rappresentato da un bene o da un servizio. 

 La qualità è quindi l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di 

un’entità che conferiscono ad essa la capacità di soddisfare le esigenze espresse od implicite. 

 Il sistema è invece quanto di necessario per realizzare il prodotto: è un insieme di elementi e 

relazioni destinate a svolgere una o più determinate funzioni. Gli elementi e le relazioni del sistema 

che consentono al sistema stesso di svolgere le funzioni previste sono collegate tra loro in una 

catena di processi. In definitiva il sistema è come poter rispondere al meglio alle esigenze del 

cliente con le risorse disponibili. 

 La gestione del sistema di qualità è eseguita nel collaudo. 

 

LA PRODUZIONE ARTIGIANALE ED IL COLLAUDO: 

 

 Cronologicamente parlando, la produzione artigianale ha come punti di forza la flessibilità 

produttiva, la gestione diretta dei clienti, i costi gestionali contenuti. I punti di debolezza sono 

invece gli eccessivi difetti e conseguenti scarti, assenza di standards e controllo dei processi, know 

– how concentrato in poche persone. 

 La produzione artigianale è un modello di gestione del fattore qualità tipico del periodo 

antecedente la I Guerra Mondiale ma molto diffuso ancora oggi in molti settori. Tale produzione ha 

influenzato l’intera storia dell’industria ed ha favorito e dato vita allo sviluppo industriale. Le 

caratteristiche della produzione artigianale sono: 

a) bassi volumi; 

b) produzione per un mercato ristretto; 

c) coordinamento diretto del proprietario; 

d) utensili e macchine semplici ed universali; 

e) manodopera qualificata; 

f) assenza di standardizzazione; 

g) mancanza di una cultura metrologica; 

h) collaudo ed ispezione finale. 

 

 Nella produzione artigianale la qualità è sempre costituita dalla qualità di prodotto, 

rappresentata dalla capacità dell’artigiano e dalla verifica finale del prodotto, e dalla qualità del 

sistema, rappresentata dalla centralità dell’artigiano. Oggi, nelle PMI, è il punto di forza 

dell’economia del Sistema Italia e nella PMI il modello di gestione della qualità è quello artigianale. 

 Nell’analisi del modello, si possono individuare i punti di forza e di debolezza di una 

gestione del fattore qualità con un approccio orientato all’ispezione finale: 

a) punti di forza: flessibilità produttiva, mano d’opera qualificata, centralità e presenza del 

management, costi contenuti; 

b) punti di debolezza: eccessivo accentramento dell’imprenditore, mancanza di elementi di 

pianificazione e sistematicità, elevato numero di difetti e conseguenti reclami. 

 



 

 

 

LA PRODUZIONE DI MASSA ED IL CONTROLLO DI QUALITA’ DI PRODOTTO: 

 

 Nella produzione di massa, si può fare riferimento al modello T della Ford; un’auto 

progettata in funzione della produzione per realizzare un bene alla portata di tutti sia come costi che 

come facilità d’uso. Proprio da qui si può notare la differenza tra Rolls e Ford: le idee di base di 

Ford erano quelle di determinare: grandi volumi di produzione, massima intercambiabilità dei pezzi, 

mano d’opera non qualificata, semplicità nell’assemblaggio, unificazione e standardizzazione dei 

processi di controllo, specializzazione delle macchine nel compiere più operazioni, integrazione 

verticale (produrre tutti i pezzi da assemblare nello stesso luogo). 

 In base a questo concetto, si passa da produzione artigianale a produzione massiva. Le 

caratteristiche del cambiamento furono quelle di una trasformazione graduale ma tale da 

rivoluzionare i metodi della produzione artigianale. Si passò da operai con grande capacità 

professionale e plurifunzionali ad operai altamente specializzati (cosiddetti sottili) che effettuano 

un’unica e semplice lavorazione od operazione in maniera ripetitiva. I risultati del cambiamento si 

notano dal fatto che il ciclo di lavoro del montatore medio passa dalle ore dell’operaio artigiano che 

esegue svariate operazioni in uno stesso posto e su un unico assieme di montaggio, ai minuti 

dell’operaio che esegue una singola operazione alla catena. Le caratteristiche della produzione 

industriale di massa sono: 

a) mercato governato dall’offerta; 

b) organizzazione meccanica del lavoro: 

c) processo diviso in operazioni elementari; 

d) concentrazione di molte persone nello stesso luogo; 

e) l’operatore vede solo la sua operazione e perde il controllo della qualità; 

f) difficile coordinamento tra direzione ed enti aziendali. 

 

 In questa situazione è fondamentale il controllo di qualità del prodotto, che si intende come 

un’attività di rilevazione e misura delle caratteristiche di un prodotto, di un componente, di un 

materiale o di un procedimento, verificate a fronte di valori preventivamente fissati. Lo scopo del 

CQ di prodotto, che si fa al prodotto già realizzato, è garantire la conformità intervenendo sulla 

produzione con verifiche nei punti critici. Queste verifiche sono realizzate ai fini della produzione e 

della sua qualità (se non si produce non si vende) ed in relazione alle esigenze del cliente riguardo 

gli aspetti essenziali che possono essere immediatamente riconoscibili dal cliente. 

 Le caratteristiche del CQ di prodotto sono: 

a) separazione del materiale dall’ingresso in magazzino al prodotto finito; 

b) la persona che controlla è diversa da quella che esegue l’attività produttiva; 

c) l’attività di controllo è detta spesso ispezione e può consistere in osservazioni, misure, prove 

ed altro; 

d) controllo e messa a punto del processo (esame dei difetti ripetitivi). 

 

 La situazione oggi è che in molte aziende e situazioni, la gestione del fattore qualità fa 

ancora ampio uso dei metodi e delle tecniche del controllo di prodotto (nel bene e nel male). 

L’evoluzione del CQ è legata ai metodi statistici ed alla strumentazione. Il controllo non è solo 

misura ma è anche, e soprattutto, dominio. Il concetto di controllo si può pianificare tramite il 

PDCA: 

a) PLAN (specifiche): individuare che un determinato pezzo, nel caso dell’automobile, deve 

avere una specifica misura; 

b) DO: applicare la tecnica esatta per poter lavorare in maniera adeguata; 

c) CHECK (misura): verificare la conformità con quanto richiesto; 



d) ACT: accettare se va bene oppure rifiutare. 

 

 Pertanto nella procedura massiva si ha la qualità, sempre costituita dalla qualità del prodotto 

e dalla qualità del sistema. La prima è rappresentata dal processo di produzione diviso in operazioni 

elementari e dalla verifica della conformità nei punti critici, in definitiva il CQ di prodotto; la 

seconda è rappresentata dalla progettazione del prodotto e dall’organizzazione di produzione, in 

definitiva, la tecnologia. I punti di forza di un siffatto sistema sono: 

a) il concetto di “specifica” associato al criterio di limiti di accettazione (bisogna individuare le 

esatte esigenze e specificarle); 

b) la misura; 

c) la standardizzazione; 

d) lo sviluppo dei modelli statistici nella produzione; 

e) la tecnologia e la produttività. 

 

 I punti di debolezza sono invece: 

a) ottica passa non passa (caso della forchetta per la misura dei diametri) che esprime una 

condizione in cui si individuano solo i pezzi che funzionano e non, ma non quelli che 

ricadono in uno specifico range; 

b) deresponsabilizzazione della produzione; 

c) mancata correzione dei difetti all’origine; 

d) intasamento del filtro od allargamento per non farlo intasare (il caso in cui il produttore 

vuole vendere e l’ispettore ne vieta la vendita imponendo lo scarto del prodotto, la 

conseguenza è l’arroganza del produttore che pressa sul filtro, rappresentato dal CQ del 

prodotto); 

e) molto tempo per il controllo per via della mancanza di pianificazione. 

 

 Altre considerazioni per il superamento del CQ di prodotto sono: 

a) dimensione e complessità di prodotti ed impianti; 

b) pericolosità intrinseca di alcune tecnologie (progetto Apollo, nucleare); 

c) necessità di estensione dei controlli alla progettazione. 

 

 Nel settore militare si è avuta una maggiore evoluzione riguardante l’organizzazione, infatti 

il settore CQ di prodotto è indipendente dagli altri processi facendo in modo da potere effettuare: un 

esame preventivo dei fornitori, l’imposizione di vincoli all’organizzazione stessa, la qualificazione 

del personale, dei materiali e dei processi, la gestione dell’intera documentazione di progetto. 

 

IL MODELLO DELL’ASSICURAZIONE/GARANZIA DI QUALITA’: 

 

 Il termine “assurance” indica la confidenza e la fiducia. Significa dare fiducia ad un 

acquirente che l’oggetto risponda effettivamente a quanto richiesto. In italiano rappresenta la 

garanzia della qualità. L’esordio dell’applicazione del modello della quality assurance fu introdotto 

in quei casi per i quali non sarebbe mai stato possibile confidare soltanto in un CQ di prodotto. I 

campi di applicazione maggiore sono quelli militare, aerospaziale e nucleare. Proprio nel campo 

aerospaziale si ha il “Progetto Apollo” (MIL – Q – 9858) che è il primo esempio di normativa che 

richiedeva un modello organizzativo attinente alla quality assurance. In questo periodo (anni ’60 – 

’70) la garanzia od assicurazione della qualità veniva definita come la metodologia che mediante 

azioni pianificate e sistematiche, è atta a fornire un adeguato grado di confidenza che una struttura, 

un sistema od una sua parte diano le prestazioni richieste nelle varie condizioni operative per essi 

previste. La quality assurance include il CQ di prodotto. 

 L’APP B 10 CFR 50 è la Legge obbligatoria per tutti coloro che costruiscono impianti 

nucleari. I 18 criteri di tale APP B, che ancora oggi si trovano nelle ISO sono: 



1) Organizzazione: mettere qualcuno in carica per la direzione e l’amministrazione del 

programma QA (ha il compito essenziale di garantire tutto il sistema); 

2) QA: pianificare ciò che bisogna fare, fare come si è pianificato e documentare ciò che si è 

fatto (es. manuali di istruzioni o carta dei servizi); 

3) Controllo di progetto: fa riferimento alla parte immune del QA. Essenzialmente significa 

“provare” il progetto, supportare il progetto con adeguate prove come la certificazione del 

progettista o la determinazione del know – how alla base del progetto, significa realizzare un 

piano di progettazione; 

4) Controllo dei documenti di approvvigionamento: specificare cosa bisogna comprare e quello 

che si può pagare; 

5) Istruzioni, procedure e progetti: eseguire azioni che siano di comprensibilità adeguata a chi 

dovrà trarne conseguenze; 

6) Controllo dei documenti; 

7) Controllo dei materiali acquistati; 

8) Controllo degli approvvigionamenti; 

9) Controllo dei processi speciali: l’applicazione delle regole e la determinazione delle 

procedure da applicare nel caso in cui non si abbia un perfetto riscontro; 

10) Ispezione: svolta da personale esterno; 

11) Controllo delle prove; 

12) Controllo delle apparecchiature; 

13) Controllo della spedizione; 

14) Controllo dello stato dell’operatività; 

15) Controllo dei materiali non conformi; 

16) Identificazione delle azioni correttive; 

17) QA; 

18) Verifiche ispettive sull’intero sistema. 

 

 I predetti criteri sono molto importanti perché rappresentano il riferimento per tutte le 

normative di settore, nazionali ed internazionali, sviluppate in tutto il mondo dal ’70 sino alle ISO 

9000 (ANSI nel caso americano, BSI nel caso inglese, UNI nel caso italiano, DIN nel caso tedesco). 

 I principi ispiratori della GQ degli anni ’60 – ’70 sono: 

a) la direzione riconosce la necessità di una politica di GQ; 

b) necessità di definire una struttura organizzativa: autorità, responsabilità, compiti, linee di 

comunicazione interne ed esterne, funzione di GQ; 

c) esecuzione e documentazione delle attività rilevanti per la qualità secondo procedure ed 

istruzioni; 

d) l’estensione dei concetti di pianificazione e verifica alla progettazione e l’applicabilità dei 

servizi; 

e) sensibilizzazione ed addestramento del personale; 

f) gestione del fattore qualità come risultato di un sistema e quindi forte accentuazione degli 

aspetti di prevenzione, pianificazione, integrazione e sistematicità; 

g) la valutazione preventiva dei fornitori e la conseguente riduzione dell’azione di 

sorveglianza; 

h) verifica del sistema (audit) per la valutazione della sua efficacia ed attivazione di eventuali 

azioni correttive. 

 

 La qualità, in questo caso, sempre costituita dalla qualità di prodotto e da quella di sistema, è 

rappresentata, per la prima dal controllo dei processi che toccano il prodotto (efficacia dei processi), 

e per il secondo dalla pianificazione e sistematicità (le procedure per la conformità del sistema 

produttivo). Nell’analisi del modello della GQ, si possono individuare i punti di forza e di 



debolezza di una gestione del fattore qualità con un approccio orientato prevalentemente ad una 

GQ/AQ estesa e/o prescritta. I punti di forza sono: 

a) azione rivolta al sistema a differenza del CQ di prodotto; 

b) controllo ed integrazione (tutte le attività concorrono alla qualità del prodotto); 

c) pianificazione e sistematicità (procedura ed addestramento); 

d) uso della documentazione (istruzioni e records); 

e) possibilità di applicazione ai servizi; 

f) qualificazione dei fornitori; 

g) qualificazione ed addestramento del personale. 

 

 I punti di debolezza sono: 

a) assenza della valutazione dei fattori economici; 

b) assenza di elementi che si riferiscono al miglioramento; 

c) burocrazia e formalismo dell’approccio; 

d) azione di sistema limitata agli aspetti di conformità; 

e) scarsa attenzione alla comunicazione delle informazioni. 

 

 La situazione oggi è che in molte aziende e situazioni, la gestione del fattore qualità fa 

ancora ampio uso dei metodi e delle tecniche dell’Assicurazione/Garanzia della qualità. 

 

IL CWQC GIAPPONESE (LA QUALITA’ TOTALE): 

 

 Il problema della qualità si pose per la prima volta, ai produttori di beni e servizi, agli inizi 

di questo secolo, quando le nuove tecnologie, l’applicazione del fordismo e del taylorismo diedero 

inizio alla produzione industriale di massa di prodotti a prezzo contenuto destinati ad un alto 

numero di consumatori. Il controllo di qualità è infatti connaturato al metodo della scomposizione 

del prodotto in una componentistica sempre più complessa, in quanto la complessità del ciclo e del 

prodotto rischia di diventare ingovernabile in mancanza di un controllo ex post che rilevi le 

imperfezioni e che possa dunque correggere, attraverso un feedback di informazioni, la 

progettazione ed il metodo di produzione. In questa fase il problema si sostanzia nell’individuare un 

meccanismo operativo che consenta di separare i prodotti buoni da quelli difettati. Tale compito 

viene affidato a dei collaudatori che, al termine del processo produttivo, provano i prodotti finiti, e 

scartando quelli non rispondenti a standards prestabiliti consentono di far affluire sul mercato una 

produzione con il minimo numero di prodotti non all’altezza di soddisfare le presunte esigenze dei 

consumatori. Negli anni ’30, negli USA, si introdussero i metodi statistici nel controllo della 

produzione. Grazie a tali strumenti, esaminando pochi prodotti finiti, si riusciva a stabilire, mentre 

si produceva, se il processo presentava delle irregolarità o meno. Misurando pochi pezzi si riusciva 

ad accumulare più informazione, e di tipo più importante, che non misurando tutti i pezzi col 

controllo di tipo passa/non passa, ed inoltre il costo era minore. Questo tipo di controlli però non 

consentiva di risolvere i problemi che erano la causa a monte dei prodotti da scartare. Negli anni 

seguenti, anche grazie all’impulso impresso dalle necessità belliche della II Guerra Mondiale, si 

migliorano le tecniche di controllo, con l’introduzione di verifiche anche durante le fasi intermedie 

del processo produttivo, tali interventi però, in questo periodo vengono effettuati ancora senza 

alcuna pianificazione. 

 In Giappone le prime tecniche per il controllo della qualità furono introdotte dagli ufficiali 

dell’esercito americano, nel periodo tra il 1945 ed il 1949, cioè immediatamente dopo la resa del 

Giappone e la conseguente fine della II Guerra Mondiale. Ciò fu reso necessario dal fatto che 

l’intero settore industriale giapponese, a causa delle distruzioni causate dai bombardamenti alleati 

del periodo bellico, non era in grado di sfornare prodotti all’altezza degli standards qualitativi delle 

forze armate americane, che invece ne avevano bisogno per supportare logisticamente 

l’occupazione dell’arcipelago giapponese. Fu quindi il comando alleato a suggerire alle industrie 



giapponesi l’applicazione delle tecniche di controllo della qualità. Il primo settore ad essere 

interessato fu quello delle telecomunicazioni. Bisogna però dire che i giapponesi non erano del tutto 

estranei al concetto di qualità nella produzione, per cui quelle lezioni trovarono un humus culturale 

nel quale attecchire. Infatti allo scoppio delle ostilità con gli americani in Giappone vi erano tre 

livelli di qualità: al livello più basso c’erano i prodotti destinati all’esportazione, in quanto per anni i 

giapponesi avevano sfruttato la maggior parte dei loro capitali, dei loro migliori managers, dei loro 

ingegneri e dei loro materiali per la ambizioni imperialistiche della casta militare dominante nel 

paese, tali prodotti essendo i soli conosciuti in occidente, fecero identificare in tutto il mondo il 

made in Japan con la scarsa qualità; poi c’era il secondo gradino, occupato dal materiale militare, 

spesso qualitativamente superiore a quello americano; infine c’erano i prodotti fatti a mano secondo 

l’antica tradizione giapponese: spade, carta, vasellame laccato, rame, che unanimemente erano 

ritenuti superiori a qualsiasi altro oggetto conosciuto in occidente. Quindi, anche prima della 

Guerra, i giapponesi, in alcuni settori, avevano raggiunto un livello di qualità competitivo ed anche 

superiore a quello occidentale. Lo stimolo per raggiungere tale traguardo anche nella produzione su 

larga scala dei beni di consumo, fu quindi dato proprio dalla sconfitta in guerra. Nel 1946, tecnici, 

professori e ricercatori giapponesi, impressionati dalle nuove metodologie statistiche per il controllo 

della qualità introdotte dagli americani, e comprendendo che lo sviluppo ed il miglioramento di tali 

tecniche poteva essere una delle strade da battere per risollevare le sorti delle industrie giapponesi, 

fondarono JUSE, un’associazione privata dotata di personalità giuridica ed indipendente dal 

governo giapponese, che si poneva come obiettivo la promozione dello sviluppo e della diffusione 

del controllo della qualità in Giappone. L’attività del JUSE si rilevò poi una delle ragioni per cui la 

qualità totale ha riscosso tanto successo nel mondo. 

 Negli anni ’50, la necessità proveniente da nuovi settori quali quello aerospaziale, quello 

nucleare, quello petrolchimico e quello delle telecomunicazioni, di ottenere prodotti sempre più 

affidabili, condusse, in tutti i paesi industrialmente avanzati, ad ulteriori miglioramenti dei processi 

di controllo. Nacque così l’assicurazione della qualità, intesa come il sistema che attraverso 

l’integrazione di molteplici attività concorre a determinare la qualità del prodotto. Rispetto al 

passato, la novità consisteva in un approccio sistematico ed integrato alla gestione della qualità: c’è 

una fase di progettazione dei sistemi di controllo della qualità, il processo viene affidato al 

management e si definiscono le unità incaricate della predisposizione del sistema e dell’ottenimento 

della documentazione che evidenza la qualità raggiunta. Per la prima volta, inoltre, sempre in 

quell’epoca, si riconosceva che la qualità dei prodotti e dei servizi era il risultato degli sforzi 

congiunti di tutte le funzioni aziendali, e che ciò che contava era la qualità dei processi aziendali, e 

non più solo quella dei prodotti; nacque il Total Quality Control. Questi concetti si svilupparono e 

trovarono un fertile campo di applicazione nel sistema produttivo giapponese. Episodio chiave per 

la diffusione delle tecniche di controllo della qualità in Giappone, infatti, si ha nel 1950, quando 

l’americano Deming, su invito del JUSE, tenne due seminari ai quali assistettero presidenti e 

dirigenti delle maggiori imprese industriali. In tali seminari fu apprezzata l’importanza 

dell’applicazione del controllo statistico della qualità nelle aziende. Nel 1954 fu la volta di un altro 

professore americano, Juran, a visitare il Giappone. Egli tenne seminari nei quali per la prima volta 

introdusse l’idea che il controllo della qualità avrebbe dovuto considerarsi uno strumento per 

l’azione manageriale, un’opzione strategica, e non soltanto un problema tecnico. Juran introdusse la 

sua trilogia costituita dalla panificazione della qualità, dal controllo della qualità e dal 

miglioramento della qualità. I giapponesi capirono che la qualità significava più del semplice 

controllo dei prodotti difettosi e del rispetto delle specifiche di produzione. Essi cercarono di dare 

maggior peso alla qualità, un peso strategico. I seminari di Deming e Juran avviarono l’industria 

giapponese su una strada completamente nuova: quella della qualità totale. 

 Nei primi anni ’50 alcuni esperti giapponesi, tra cui il Prof. Ishikawa, rielaborando ed 

adattando al sistema industriale giapponese le indicazioni del total quality control svilupparono 

quell’approccio alla gestione della qualità che tanto successo avrebbe riscosso dapprima in 

Giappone e poi nel resto del mondo: il CWQC. Il concetto base di questo nuovo sistema 



manageriale era sempre quello di produrre beni e servizi di qualità, ma ciò che contava non era più 

tanto il rispetto delle prescrizioni e l’affidabilità del prodotto, come accadeva nei sistemi di quality 

assurance, ma piuttosto la rispondenza del prodotto all’uso che il cliente desiderava farne, la 

customer satisfaction. Quindi un prodotto tecnicamente perfetto, ma che non soddisfava le richieste 

del consumatore, non era considerato un prodotto di qualità. Inoltre vi era il bisogno che tutti gli 

operatori aziendali, indistintamente, fossero coinvolti nel processo continuo di miglioramento e che 

tutte le funzioni aziendali cooperassero al raggiungimento degli obiettivi. Con l’avvento del 

CWQC, la qualità cessava di essere un problema di un solo reparto, quello del collaudo, o di una 

sola funzione, quella della produzione, per diventare un valore che attraversa l’intera 

organizzazione. Nel 1960 viene varata in Giappone la prima campagna nazionale della qualità. 

Nello stesso anno furono tenuti corsi sullo stesso tema alla televisione pubblica e nel 1962 vennero 

introdotti in alcune aziende giapponesi i primi circoli della qualità. Questi si rivelarono un ottimo 

strumento di supporto nell’introduzione nelle aziende di campagne per il miglioramento della 

qualità, ed ottennero un notevole successo non solo in Giappone ma in tutto il mondo. In un tempo 

relativamente breve, il CWQC raggiunse la maturità, realizzando in Giappone una vera e propria 

rivoluzione manageriale. Negli anni ’60, in Giappone, il controllo di qualità venne per la prima 

volta applicato alle fasi di sviluppo e di progettazione dei nuovi prodotti, diffondendosi la mentalità 

che la qualità non sarebbe costata se il prodotto fosse nato con alti standards qualitativi. Inoltre 

sempre nello stesso periodo i settori industriali interessati dal modello del CWQC furono: 

automobile, meccanica pesante, petrolchimica, elettrodomestici, grande distribuzione. Gli anni ’70 

furono gli anni delle crisi petrolifere e della recessione anche per il Giappone, che trovò nel CWQC 

una specie di ancora di salvezza per le proprie imprese. Fu infatti in quegli anni che le aziende 

giapponesi, iniziarono a riscuotere i primi successi internazionali grazie al nuovo sistema 

manageriale messo a punto negli anni precedenti, immettendo sul mercato mondiale prodotti ad alta 

qualità ed a prezzi bassi. Negli anni più recenti il CWQC è divenuto definitivamente uno strumento 

strategico per moltissime aziende giapponesi, che ha consentito loro di primeggiare in molti settori, 

esso inoltre ha contribuito all’enorme crescita economica del Giappone. Questi risultati hanno 

permesso la sempre maggiore diffusione di questo approccio alla gestione della qualità. 

 Solo a partire dall’inizio degli anni ’80 le aziende occidentali, e per prime quelle americane 

a causa dell’invasione dei prodotti giapponesi del loro mercato, iniziarono a rendersi conto non solo 

dell’importanza della qualità per il successo dell’azienda, ma anche di come la qualità non fosse 

solo un aspetto tecnico che interessava solo l’area della produzione bensì un sistema che doveva 

coinvolgere tutti gli aspetti della vita aziendale. Il fenomeno della qualità ha trovato impreparato 

l’occidente non solo nelle sue aziende ma anche nel mondo della ricerca e dell’università, si può 

ben capire quindi come alcuni autori parlino di “scoperta della qualità nel mondo occidentale” 

avvenuta negli anni ’80. Ciò è accaduto per due motivi: il primo deriva da pregiudizi culturali, in 

quanto i giapponesi erano visti come degli ottimi copiatori ma mai come innovatori per cui li si 

poteva temere sul piano dei prezzi e non sulla qualità; il secondo motivo è che le aziende 

occidentali, a differenza di quelle giapponesi, erano sprovviste di indicatori che mettessero in 

evidenza la qualità percepita dai clienti. Le aziende giapponesi, infatti, avevano sviluppato mezzi di 

misurazione della soddisfazione del cliente, della competitività della qualità, della performance dei 

più importanti processi, e tali misurazioni erano parte integrante degli strumenti attraverso i quali 

gli amministratori delegati prendevano le proprie decisioni. Tra i paesi occidentali, quello in cui 

l’introduzione di sistemi di qualità totale è allo stato più avanzato è l’America, dove in tutti i settori 

si è capita l’importanza strategica di questo nuovo approccio manageriale. L’Europa però sembra 

avere maggiori potenzialità, malgrado il ritardo accumulato non solo nei confronti dei giapponesi 

ma anche degli americani. Questo perché nell’introdurre sistemi di qualità totale nelle aziende è 

fondamentale il coinvolgimento di un’elevata percentuale delle risorse umane e ciò è direttamente 

proporzionale a due fattori: l’omogeneità della cultura e delle tradizioni dei dipendenti, ed il loro 

grado di scolarizzazione. Il passo successivo in occidente fu quello di voler cambiare la mentalità 



delle persone per favorire l’introduzione del nuovo modello così diverso dal modo di gestire 

l’azienda occidentale. 

 E’ solo a partire dagli anni ’80, che le aziende occidentali hanno scoperto che la qualità 

totale era il vero vantaggio competitivo dell’industria giapponese, ed hanno iniziato a correre ai 

ripari, cercando di colmare il gap accumulato in anni di incomprensioni e superficialità. Le aziende 

occidentali, cioè, hanno provato ad introdurre i metodi ed i meccanismi di miglioramento della 

qualità, messi a punto nel Giappone. I primi approcci però sono stati deludenti; del resto ciò era 

inevitabile, in quanto il cambiamento proposto era enorme: dalla qualità come aspetto puramente 

tecnico, alla qualità come priorità assoluta dell’azienda, così compenetrata con essa da determinare 

un nuovo sistema manageriale. 

 Con l’applicazione della qualità totale, cambiano soprattutto gli obiettivi, infatti si passa da 

un prodotto sufficientemente buono (massimo livello accettabile di difetti) ad un prodotto ed una 

produzione in continuo miglioramento (diminuzione dei difetti). Le considerazioni ispiratrici del 

CWQC sono: 

a) l’azienda sopravvive se ha clienti; 

b) il cliente consolidato è il miglior cliente; 

c) la qualità è identificata con il marchio; 

d) il cliente nuovo è attirato dal prezzo; 

e) il cliente consolidato è frutto della qualità del prodotto infatti la soddisfazione del cliente è 

l’obiettivo primario di tutte le aziende; 

f) la soddisfazione del cliente è legata alla soddisfazione dell’acquisto; 

g) la qualità del prodotto è frutto della qualità di tutti i processi aziendali; 

h) il profitto è la gratificazione di questo modo di operare; 

i) il miglioramento è legato al coinvolgimento personale degli addetti attraverso la 

gratificazione ed il rispetto dell’elemento umano. 

 

 In definitiva per il CWQC si ha: 

a) il cliente è re, la qualità è la soddisfazione del cliente; 

b) rappresenta il CQ applicato all’azienda interna; 

c) il miglioramento continuo a tutti i livelli ed in tutti i campi; 

d) educazione ed addestramento di tutto il personale al CQ; 

e) la direzione sponsorizza direttamente la politica aziendale della qualità e partecipa alla sua 

attuazione. 

 

 L’analisi di Ishikawa delle condizioni che sono alla base di uno sviluppo del CWQC in 

aziende sono: 

a) la partecipazione della nazione; 

b) il cambiamento culturale; 

c) management orientato alla qualità totale; 

d) rispetto dei valori umani; 

e) statistical thinking (metodi elementari [7 metodi], intermedi ed avanzati); 

f) attuazione dei circoli di CQ che sono dei circoli di controllo qualità. 

 

 L’idea base di questi ultimi è: 

a) contribuire allo sviluppo ed al miglioramento dell’azienda; 

b) tenere nel dovuto conto gli aspetti umani; 

c) creare un buon ambiente di lavoro, tale da sviluppare al massimo la capacità e la 

professionalità delle persone; 

 

 Essenzialmente è un piccolo di gruppo di persone che svolge attività di CQ nello stesso 

posto di lavoro. Le attività sono realizzate in modo continuativo come parte di un sistema di CQ 



totale in un’applicazione autonoma e di mutua integrazione dei partecipanti al gruppo utilizzando le 

tecniche di CQ. Il ruolo dei circoli di CQ è: 

a) solo quando i capi e gli operai di linea si assumono direttamente le responsabilità dei 

processi loro affidati, solo allora il CQ diviene efficace; 

b) il personale di linea è il solo che può dare dei contributi operativi; 

c) le attività dei circoli di CQ forniscono un’immagine speculare dell’abilità del presidente e 

dei capi intermedi; 

d) le attività dei circoli di CQ sono coerenti con la natura umana che si può trovare in ogni 

parte del mondo; 

e) dove non vi sono attività di circoli di CQ, non vi può essere attività di CQ totale. 

 

 In definitiva il CWQC è un insieme di attività sistematiche che permettono il 

raggiungimento di risultati aziendali efficaci ed efficienti, con la partecipazione unanime 

dell’azienda. I punti di forza sono: 

a) partecipazione di tutta l’azienda, dei partner, della nazione, all’azione di business; 

b) flessibilità; 

c) solidità strutturale ed economica; 

d) risultati; 

e) immagine; 

f) integrazione sociale; 

 

 I punti di debolezza sono: 

a) complessità dell’approccio; 

b) necessità di un’azione di sostegno del vertice aziendale; 

c) necessità di una completa integrazione; 

d) importanza della cultura di fondo degli operatori; 

e) difficoltà di valutazione dei valori e dei tempi di ritorno degli investimenti. 

 

LE NORME ISO 9000: 

 

 Gli standards sono uno degli elementi fondanti della società industriale moderna. 

L’importanza in ambito tecnico degli standards è evidente (codificare soluzioni tecniche ripetitive, 

assicurare intercambiabilità ed interoperabilità di prodotti e componenti). Il ruolo cruciale degli 

standards nella società contemporanea è tuttavia quello di assicurare gli strumenti a supporto dello 

scambio, gli strumenti per la promozione della qualità di prodotti e servizi e gli strumenti per la 

protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Gli standards internazionali nascono per via 

dello sviluppo dell’economia e della società, che ha visto un crescente rilievo degli standards di 

livello internazionale: la globalizzazione dei mercati e dell’integrazione industriale, la domanda 

generalizzata di maggiore qualità, la crescente sensibilità sui temi della salute, della sicurezza e 

della tutela ambientale, il nuovo ruolo delle economie emergenti e le legittime aspirazioni dei paesi 

in via di sviluppo. La normazione volontaria è invece il risultato di un processo articolato che deve 

vedere la partecipazione di tutte le componenti della società; è un punto di equilibrio tra interessi 

diversi, a volte divergenti; deve sapere conciliare ricerca del consenso con efficacia e durata 

ragionevole del processo. 

 La famiglia ISO 9000 è costituita da: 

• ISO 9000 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia” (che descrive i 

concetti ed i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità e la terminologia. Essa 

sostituisce la norma ISO 8402); 

• ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti” (che specifica i requisiti dei 

sistemi di gestione per la qualità che un’azienda/organizzazione deve soddisfare per 



dimostrare la sua capacità di fornire prodotti che soddisfino i requisiti del cliente e di ambiti 

regolamentati. Essa sostituisce le ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 divenendo così l’unica 

norma di riferimento per scopi contrattuali e di certificazione di parte terza); 

• ISO 9004 “Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle 

prestazioni” (che fornisce una guida sui sistemi di gestione per la qualità, inclusi i processi 

per il miglioramento continuativo, ai fini della soddisfazione dei clienti 

dell’azienda/organizzazione e delle altre parti interessate. Essa sostituisce la ISO 9004-1); 

• ISO 19011 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione 

ambientale” (che fornisce una guida sulla gestione e conduzione delle verifiche ispettive dei 

sistemi di gestione ambientale e per la gestione della qualità, compresi i requisiti per la 

qualificazione dei valutatori o auditors. Essa sostituisce le norme ISO 10011-1, ISO10011-2, 

ISO 10011-3, ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012). 

 L’ISO 9001 chiarisce i principali concetti connessi con la qualità contenuti all’interno delle 

norme sulla gestione e sull’assicurazione/garanzia della qualità e fornisce una guida sulla loro 

selezione ed impiego. Costituisce la road map e corrisponde alla vecchia ISO 29000. La situazione 

che introduce tale norma è: 

a) le organizzazioni forniscono prodotti per soddisfare esigenze e/o requisiti posti dai clienti; 

b) la competizione globale sempre crescente ha costantemente spinto ad aspettative dei clienti 

sempre più stringenti per quanto riguarda la qualità; 

c) per essere competitivi e mantenere una buona situazione economica, le 

organizzazioni/fornitori occorre che mettano in atto sistemi sempre più efficaci ed efficienti. 

 

 Le caratteristiche sono: 

a) i requisiti del cliente sono spesso incorporati in specifiche; 

b) le specifiche non possono da sole garantire che i requisiti di un cliente siano soddisfatti in 

modo continuativo; 

c) tutto questo ha portato allo sviluppo di norme e linee guida sui sistemi qualità che 

completano i requisiti importanti del prodotto riportati nelle specifiche tecniche. 

 

 Le norme ISO serie 9000 intendono fornire un nucleo generale di un sistema di norme 

applicabili ad una vasta gamma di settori industriali e di altre attività economiche. Infatti il 

legislatore afferma: 

a) il sistema di gestione di un’organizzazione è influenzato dagli obiettivi dell’organizzazione, 

dai propri prodotti e dalle prassi specifiche dell’organizzazione e pertanto, i sistemi qualità 

variano da un’organizzazione all’altra; 

b) uno degli obiettivi principali della gestione della qualità è di migliorare sistemi e processi 

per un miglioramento continuo della qualità. 

 

 I concetti principali sono: 

a) conseguire, mantenere e cercare di migliorare continuamente la qualità dei prodotti in 

relazione ai requisiti per la qualità; 

b) migliorare la qualità del proprio modo di funzionare, allo scopo di soddisfare in modo 

continuato tutti i bisogni dei clienti e degli altri portatori di interesse (stokeholders); 

c) fornire confidenza alla propria direzione interna ed agli altri dipendenti che i requisiti per la 

qualità sono, o saranno, soddisfatti e mantenuti e che hanno luogo miglioramenti della 

qualità; 

d) fornire confidenza ai clienti ed ai portatori di interesse che i requisiti per la qualità sono, o 

saranno, conseguiti nel prodotto consegnato; 

e) fornire confidenza che i requisiti del sistema qualità siano soddisfatti. 

 



 Gli stokeholders, che sono i portatori di interesse, e ciascuna organizzazione come fornitore 

ha cinque gruppi principali di portatori di interesse: i clienti, i dipendenti, i proprietari, i suoi 

fornitori, la società. Il fornitore appunto dovrà soddisfare le aspettative ed i bisogni di tutti i suoi 

portatori di interessi. Infatti le indicazioni e le prescrizioni delle norme della famiglia ISO 9000 

sono rivolte alla soddisfazione del cliente. 

 Le norme pertanto possono essere riassunte in: 

a) UNI EN ISO 9000.1: Sistemi qualità. Norme di gestione per la qualità e di assicurazione 

della qualità. Guida per la scelta e l’utilizzazione. Descrive e chiarisce i concetti principali 

relativi alla qualità e le interrelazioni tra di loro, fornisce una guida per la scelta e 

l’utilizzazione delle norme riguardanti la gestione per la qualità; 

b) UNI EN ISO 9001: Sistemi qualità. Modello per l’assicurazione della qualità nella 

progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza. Specifica i requisiti di un 

modello di sistema qualità utilizzabile dai fornitori per dimostrare all’esterno le proprie 

capacità e da enti esterni (clienti, organismi di certificazione, assicuratori, ecc.) per valutare 

la capacità del fornitore stesso a fornire determinati prodotti e/o servizi. Tali requisiti sono 

complementari a quelli prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla 

norma è da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal 

fornitore nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza; 

c) UNI EN ISO 9002: Sistemi qualità. Modello per l’assicurazione della qualità nella 

fabbricazione, installazione ed assistenza. Specifica i requisiti di un modello di sistema 

qualità utilizzabile dai fornitori per dimostrare all’esterno le proprie capacità e da enti 

esterni (clienti, organismi di certificazione, assicurazioni, ecc.) per valutare la capacità del 

fornitore stesso a fornire determinati prodotti e/o servizi. E’ da precisare che tali requisiti 

sono complementari a quelli prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla 

presente norma è da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere 

assicurata dal fornitore nelle fasi di fabbricazione, installazione ed assistenza; 

d) UNI EN ISO 9003: Sistemi Qualità. Modello per l’assicurazione della Qualità nelle prove, 

controlli e collaudi finali. Specifica i requisiti di un modello di sistema qualità utilizzabile 

dai fornitori per dimostrare all’esterno le proprie capacità e da enti esterni (clienti, organismi 

di certificazione, assicurazioni, ecc.) per valutare la capacità del fornitore stesso a fornire 

determinati prodotti e/o servizi. E’ da precisare che tali requisiti sono complementari a quelli 

prescritti sul prodotto o servizio e che il modello previsto dalla presente norma é da 

utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore 

all'atto dei controlli e collaudi finali; 

e) UNI EN ISO 9004.1: Sistemi Qualità. Gestione per la Qualità ed elementi del Sistema 

Qualità - Guida Generale. Descrive tutti gli elementi del sistema qualità riguardante ogni 

fase ed attività del ciclo di vita di un prodotto. Fornisce esaurienti informazioni per assistere 

la direzione dell’organizzazione nella scelta di quegli elementi del sistema qualità adatti alle 

proprie esigenze. A differenza delle 9001/2/3 questa norma non è pensata per un uso 

cogente, ma vuole essere una guida per far funzionare bene l’azienda (TQMino). 

  

 Di fondamentale importanza, come argomenti trattati dalle precedenti e prevalentemente 

dalla 9001 sono: 

a) controllo di processo; 

b) riesame di contratto; 

c) verifiche di progetto che vengono eseguite da chi lavora per via della propria esperienza. 

 

 Il quality management o gestione per la qualità è l’insieme delle attività di gestione 

aziendale che determinano la politica per la qualità, gli obiettivi e le responsabilità e li traducono in 

pratica, nell’ambito del sistema qualità, con mezzi quali la pianificazione della qualità, il controllo 

della qualità, l’assicurazione della qualità ed il miglioramento della qualità. Non si tratta però di un 



TQM in quanto questo è rivolto a risultati di eccellenza, ma soltanto di un QM inquadrabile in una 

buona gestione. 

 Il sistema di qualità è una struttura organizzativa, procedure, processi e risorse necessari ad 

attuare la gestione per la qualità. Gli elementi di valutazione di un sistema di qualità sono: 

a) stato di definizione dei processi, della documentazione delle procedure; 

b) livello di attuazione delle procedure; 

c) efficacia dei processi relativamente ai risultati. 

 

 La qualità è l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un’entità. E’ 

quindi tutto quello che conferisce ad essa la capacità di soddisfare esigenze espresse od implicite. 

La qualità di solito è specificata, ovvero in una situazione contrattuale, le esigenze sono specificate, 

mentre in altre situazioni le esigenze implicite dovrebbero essere identificate e definite. In molte 

situazioni le esigenze possono cambiare nel tempo; questo comporta un riesame periodico dei 

requisiti per la qualità. 

 Le esigenze sono tradotte con criteri specificati e possono comprendere aspetti quali 

prestazioni, utilizzabilità, fidatezza, sicurezza, impatto ambientale, considerazioni economiche ed 

estetiche. Pertanto non si usa il termine TQ perché il termine qualità non è usato come termine 

singolo per esprimere un grado di eccellenza in senso comparativo ma è usato in senso quantitativo 

per valutazioni tecniche. La qualità relativa si manifesta quando le entità sono classificate su base 

relativa nel senso di grado di eccellenza o comparativa. 

 Il livello di qualità è in senso quantitativo e di misura della qualità, dove sono eseguite 

valutazioni tecniche precise. 

 La definizione ISO del controllo della qualità è: le tecniche e le attività a carattere operativo 

messe in atto per soddisfare i requisiti di qualità. Il controllo qualità applicato alle attività operative 

(processi) significa applicare i concetti moderni del controllo ovvero il PDCA. Il nuovo CQ si attua, 

pertanto, attraverso la sequenza del PDCA. Il concetto di PDCA è presente in tutte le aree della 

nostra vita personale o professionale e viene utilizzato continuamente, formalmente o 

informalmente, in qualunque cosa noi facciamo. Ogni attività, sia essa semplice o complessa, ricade 

sotto questo schema senza fine. Nell’ambito di un SGQ il ciclo PDCA rappresenta un ciclo 

dinamico che può essere applicato sia al singolo processo sia alla rete di processi in quanto tale. Il 

ciclo è strettamente associato con la pianificazione, l’attuazione, il controllo ed il miglioramento 

continuo dei processi realizzativi e di quelli relativi al SGQ. Il mantenimento ed il miglioramento 

continuo delle capacità di un processo possono essere raggiunti adottando i concetti del ciclo PDCA 

ad ogni livello dell’organizzazione. Questo si applica egualmente ai processi strategici di alto livello 

(come per la pianificazione del SGQ, o per i riesami della direzione) ed alle più semplici attività 

operative connesse ai processi realizzativi. La nota riportata al punto 0.2 della ISO 9001:2000 dà la 

seguente spiegazione del ciclo PDCA applicato ai processi: 

Plan: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari per fornire risultati conformi ai requisiti del 

cliente ed alle politiche dell’organizzazione; 

Do: dare attuazione ai processi; 

Check: monitorare e misurare i processi ed i prodotti a fronte delle politiche, degli obiettivi e dei 

requisiti relativi ai prodotti e riportarne i risultati; 

Act: adottare azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi. 

 

 I vantaggi di un approccio per processi sono: 

a. integrazione ed allineamento dei processi per permettere il raggiungimento dei risultati 

pianificati; 

b. capacità di focalizzare gli sforzi sull’efficacia ed efficienza dei processi; 

c. offrire fiducia ai clienti, ed alle altre parti interessate, sulla costanza delle prestazioni 

dell’organizzazione; 

d. trasparenza delle attività nell’ambito dell’organizzazione; 



e. riduzione dei costi e dei tempi operativi, mediante l’efficace utilizzo delle risorse; 

f. risultati migliori, consistenti e prevedibili; 

g. creazione di opportunità per focalizzare e dare priorità alle iniziative di miglioramento; 

h. incoraggiamento al coinvolgimento del personale ed alla migliore definizione delle sue 

responsabilità. 

  

 Un processo può essere definito come un insieme di attività correlate od interagenti che 

trasformano elementi in ingresso (input) in elementi in uscita (output). Queste attività richiedono la 

disponibilità di risorse sia umane sia materiali. Nelle ISO 9001 e 9004.1, i processi tenuti sotto 

controllo, con le tecniche del PDCA sono solo quelli operativi (produttivi e CQ) e gestionali 

(AQ/GQ) che hanno diretta influenza sulla qualità del prodotto. Le azioni per il controllo di un 

processo operativo sono: 

a) determinazione dei valori di specifica (caratteristiche) e dei limiti di variabilità accettabili; 

b) scelta delle caratteristiche del processo (4 M, materiali, mezzi, metodi, man). 

 

 Le variabili che esistono, in ogni processo, possono essere casuali o normali, e speciali. Uno 

dei maggiori vantaggi dell’approccio per processi, nei confronti di altri processi, sta nella gestione e 

nel controllo delle interazioni tra processi e delle interfacce tra le gerarchie funzionali delle 

organizzazioni. Gli elementi in ingresso ed in uscita possono essere tangibili (apparecchiature, 

materiali) od intangibili (energia, informazioni). Gli elementi in uscita possono essere anche 

indesiderati (come nel caso dei rifiuti o dell’inquinamento). Ciascun processo ha sia clienti sia altre 

parti, interessate o coinvolte nel processo, clienti e parti che definiscono gli elementi in uscita 

rispondenti alle loro esigenze ed aspettative. Dovrebbe essere utilizzato un sistema di raccolta dei 

dati, che permetta di analizzarli onde acquisire informazioni sulle prestazioni dei processi e di 

stabilire l’esigenza di azioni correttive o di miglioramenti. Tutti i processi dovrebbero essere 

coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione ed essere progettati per aggiungere valore, con 

riferimento alle finalità ed alla complessità dell’organizzazione. L’efficacia ed efficienza dei 

processi possono essere valutate attraverso processi di riesame interni od esterni. E’ possibile 

individuare i seguenti tipi di processi: 

a) processi per la gestione di un’organizzazione: sono processi legati alla pianificazione 

strategica, a definire le politiche, a fissare gli obiettivi, a fornire informazioni, ad assicurare 

la disponibilità delle necessarie risorse ed ai riesami direzionali; 

b) processi per la gestione delle risorse: includono tutti quei processi che servono a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per la gestione dell’organizzazione, per la realizzazione 

dei prodotti e dei servizi e per le misurazioni; 

c) processi realizzativi: sono i processi necessari per produrre quanto previsto 

dall’organizzazione; 

d) processi di misura, analisi e miglioramento: includono tutti quei processi necessari per 

misurare e per raccogliere dati che permettano l’analisi delle prestazioni ed il miglioramento 

dell’efficacia ed efficienza. Si tratta di processi attinenti alla misurazione, monitoraggio ed 

audit, alle azioni correttive e preventive e costituiscono parte integrante dei processi di 

gestione dell’organizzazione, di gestione delle risorse e di quelli attinenti alla realizzazione. 

 

 L’approccio per processi è uno strumento potente per organizzare e gestire le attività 

lavorative in modo da creare valore per i clienti e le altre parti interessate. Le organizzazioni sono 

spesso strutturate in una gerarchia di unità funzionali. Le organizzazioni sono normalmente gestite 

verticalmente, con le responsabilità per i prodotti dell’organizzazione suddivise tra diverse unità 

funzionali. Il cliente finale o le altre parti interessate non sono sempre visibili a tutte le unità 

funzionali. Di conseguenza, ai problemi che sorgono alle interfacce è data spesso una priorità 

inferiore a quella degli obiettivi di breve termine delle unità. Ciò porta ad un ridotto od a nessun 

miglioramento per le parti interessate, dato che l’attenzione è focalizzata sulla funzione piuttosto 



che sui benefici globali per l’organizzazione. L’approccio per processi introduce una gestione 

orizzontale, che attraversa le barriere tra le diverse unità funzionali, unifica la loro attenzione sui 

principali obiettivi dell’organizzazione e permette una valida gestione delle interfacce tra i processi. 

Le prestazioni di un’organizzazione possono essere migliorate utilizzando l’approccio per processi. 

I processi sono gestiti come un sistema, sviluppando e concependo una rete dei processi e delle loro 

interazioni. L’utilizzazione coerente di questa rete è spesso chiamata approccio sistemico alla 

gestione. Gli elementi in uscita da un processo possono costituire elementi in ingresso ad altro 

processo e risultare interconnessi nella rete o nel sistema più globale. 

 Per l’applicazione dell’approccio per processi bisogna prima identificare i processi 

dell’organizzazione, tramite: 

a) definire lo scopo dell’organizzazione la quale dovrebbe identificare i suoi clienti e le altre 

parti interessate, nonché i loro requisiti, esigenze ed aspettative, per stabilire il tipo di output 

che intende realizzare; 

b) definire le politiche e gli obiettivi dell’organizzazione in base all’analisi dei requisiti, delle 

esigenze e delle aspettative; 

c) determinare i processi dell’organizzazione tramite l’identificazione di tutti i processi 

necessari per gli outputs che l’organizzazione intende realizzare; 

d) determinare la sequenza dei processi tramite la definizione del flusso dei processi e le 

relative interazioni; 

e) definire il responsabile del processo attribuendo le responsabilità e l’autorità per ciascun 

processo; 

f) definire la documentazione del processo individuando quei processi che richiedono di essere 

documentati e come; 

 

 dopo bisogna pianificare i processi, tramite: 

 

a) definire le attività all’interno del processo individuando le attività che servono a raggiungere 

i previsti outputs dal processo; 

b) definire i requisiti per i monitoraggi e le misurazioni determinando dove e come adottare 

monitoraggi e misurazioni. Questo dovrebbe riguardare sia il controllo ed il miglioramento 

dei processi sia i previsti outputs dai processi; 

c) stabilire le risorse necessarie per un efficace funzionamento di ciascun processo; 

d) verificare i processi e le relative attività a fronte degli obiettivi pianificati confermando che 

le caratteristiche del processo sono coerenti con le finalità dell’organizzazione. 

 

 La metodologia PDCA può essere un utile strumento per definire, attuare e controllare le 

azioni correttive e per il miglioramento. Questa metodologia si applica egualmente ai processi 

strategici di alto livello ed alle semplici attività operative. 

 Il passo successivo è lo studio della capacità naturale del processo, ovvero il processo, 

definito nelle sue configurazioni e scelte di massima (le 4 M) deve essere studiato, provato, per 

valutare le capacità reali a fronte di quanto specificato. Il passo ancora seguente è la valutazione 

della capacità del processo, ovvero confrontare la capacità naturale del processo con i valori di 

specifica. 

 L’aumento dei costi di produzione e la concorrenza, che tende a contrarre i prezzi di vendita 

ed a ridurre i profitti, costringono le aziende ad applicare tutte le azioni possibili mirate a migliorare 

la produttività. Ad esempio, per ridurre gli scarti e mantenere la qualità del prodotto entro limiti di 

tolleranza ben definiti è necessario svolgere azioni di prevenzione su tutte le attività del processo 

produttivo. Ecco perché sono quindi sconsigliati (in quanto costosi e passivi) i soli sbarramenti 

finali, definiti normalmente collaudi. È invece opportuno applicare il controllo qualità (CQ) nel 

corso del processo. Per controllo qualità si intende l’insieme di tutte quelle azioni che permettono di 

controllare, misurare e certificare le caratteristiche di un’operazione, un materiale, un componente, 



un impianto, verificandole a fronte di prefissate prescrizioni (conformità alle specifiche). La 

variabilità è insita in ogni processo. Le macchine si usurano, le persone si distraggono, si 

dimenticano e lentamente finiscono con il non applicare più le procedure previste. Così le 

dimensioni di due pezzi lavorati consecutivamente su una stessa macchina utensile sono diverse; 

due apparecchiature fabbricate sotto identiche specifiche hanno tempi di guasto diversi, e così via. 

Si supponga di avere un semplice processo produttivo, ad esempio una lavorazione al tornio, e che 

la caratteristica interessata sia il diametro del pezzo. Le cause di variazione del diametro possono 

essere classificate seguendo più criteri e precisamente: 

a) in base al loro contributo alla variabilità della caratteristica: con tale classificazione le cause 

che hanno maggiore effetto sulla caratteristica prendono il nome di cause speciali, le altre 

cause comuni; 

b) in base al tipo di influenza che hanno sulla caratteristica: alcuni fattori modificano il valore 

medio, e quindi possono essere utilizzati per riportare il processo al valore nominale, altri 

influenzano le variabili, altri ancora ambedue; 

c) in base alla loro controllabilità: alcuni parametri del processo (utensili, tipo di materiale 

grezzo, manodopera) sono fattori controllabili, mentre altri (umidità e temperature 

atmosferiche, variazioni nell’usura dell’utensile, variabilità delle caratteristiche del grezzo, 

vibrazioni della macchina) non lo sono (o potrebbero non essere economicamente 

controllabili), e prendono il nome di disturbi. 

 

 Al processo produttivo viene richiesto di dare un prodotto conforme alle specifiche 

attraverso una sistematica opera di controllo e regolazione. L’individuazione, il controllo e la 

riduzione delle cause di variazione sopra classificate è lo scopo del controllo di processo. La 

qualità del prodotto in oggetto sarà quindi valutata in termini di deviazione dalla caratteristica 

“dimensione del diametro” dal suo valore nominale. Deviazioni ridotte significheranno minori scarti 

e rilavorazioni, maggiore facilità di montaggio, minore necessità di collaudo. In poche parole: 

riduzione di costi. Il principio base su cui si struttura la logica del controllo di processo è che non 

esiste miglior conoscitore del processo di colui che vi opera direttamente. Basandosi su questo 

principio, si ottengono due risultati importanti: 

a) coinvolgimento delle risorse mediante ricorso alla loro esperienza (“complicità”); 

b) suddivisione del sistema in sottosistemi od elementi controllabili dalle risorse stesse 

 (autoregolazione). 

 

 In altre parole gli operatori, i capi – macchina, i capi – linea vengono deputati a guidare il 

processo ed a prevenire i problemi invece di subirne passivamente le conseguenze. In un sistema di 

processo si ha un insieme di possibili stati delle sue variabili essenziali. Mantenere od esercitare un 

controllo significa restringere gli stati di tali variabili a quelli positivi, cioè interni ai limiti assegnati 

che soddisfano le esigenze di qualità e di costo del prodotto. Le azioni di disturbo (perturbazioni) 

emanate da una o più sorgenti tendono a portare le variabili essenziali al di fuori di detti limiti. Il 

regolatore costituisce lo strumento per contrastare le azioni di disturbo e mantenere le variabilità 

all’interno dei limiti di tolleranza. Le fasi per ottenere il massimo controllo sono le seguenti: 

a) la perturbazione si manifesta originandosi nelle sorgenti e raggiungendo il regolatore; 

b) il regolatore interagisce con la perturbazione trasformandola in risposta; 

c) le sorgenti ed il regolatore agiscono simultaneamente sul sistema operativo; 

d) la variabile viene contenuta nei limiti compatibili con gli obiettivi. 

 

 Nel complesso, il metodo così schematizzato tende a mantenere una relazione prefissata tra 

le singole variabili di sistema, monitorando l’andamento di tali variabili ed utilizzando le differenze 

come mezzo di controllo. Tale procedura viene chiamata feedback ed i suoi elementi fondamentali 

sono: 

a) un’unità sensoria (che rileva il dato di output effettivo); 



b) un comparatore (che confronta l’output effettivo con quello desiderato); 

c) un decisore (che interpreta l’informazione e decide la correzione); 

d) un effettore (che effettua la correzione nel grado necessario). 

  

 Le azioni di disturbo, o perturbazioni, si dividono in due categorie in funzione del tipo di 

causa che le determinano: 

a) cause comuni: sono una caratteristica del sistema nel suo complesso, dipendono dalle 

modalità di progettazione, dal materiale utilizzato, dal ruolo del personale addetto. Esse 

sono persistenti e l’ampiezza di dispersione degli outputs è prevedibile e costante. Quindi si 

possono correggere o rimuovere solo modificando il sistema; 

b) cause speciali: dipendono da aspetti specifici e non prevedibili, quali la staratura dei 

parametri di processo, la rottura improvvisa di elementi od il loro consumo anomalo, la non 

conformità nei lotti di materiale, errori di conduzione degli impianti. Si deve intervenire 

quindi su un aspetto specifico del sistema per eliminare la causa della variazione che ha 

generato. 

 

 Le tecniche di statistica permettono di distinguere in modo oggettivo situazioni in cui 

agiscono solo cause comuni da quelle in cui agiscono anche cause speciali. La carta di controllo è lo 

strumento più semplice e più efficace a questo scopo. Essa è caratterizzata da un limite di controllo 

superiore e da uno inferiore. Fino a che i punti rimangono all’interno dei limiti, sul processo 

agiscono solo cause comuni. La fuoriuscita dai limiti di controllo dei punti indica che si è in 

presenza di cause speciali. La presenza di cause speciali inoltre è evidenziata anche da 

comportamenti particolari dei punti all’interno dei limiti. 

 Pertanto se il processo va bene e c’è un sufficiente margine di controllo, si fa la scelta delle 

variabili di controllo, ovvero la scelta dei parametri ed attributi, del processo da tenere sotto 

controllo per mantenere stabile il processo. Questa operazione viene fatta tramite il controllo di 

processo diretto (caratteristiche dei materiali, macchine, attrezzature) ed indiretto (campioni 

prelevati dalla produzione). 

 Il processo può essere stabile (nel quale si è in grado di controllare la variabilità) e capace 

(la cui variabilità naturale consente di rispettare le specifiche ed i relativi limiti di accettazione). 

 L’assicurazione/garanzia della qualità pertanto assume il significato di tutte le attività 

pianificate e sistematiche attuate nell’ambito di un sistema qualità per fornire adeguata confidenza 

che un’entità soddisferà i requisiti per la qualità, delle quali viene data dimostrazione per quanto 

occorre. Resta chiaro che se i requisiti per la qualità non riflettono i bisogni dell’utilizzatore, 

l’assicurazione/garanzia della qualità può non fornire una confidenza adeguata. 

 I punti di forza del sistema ISO sono: 

a) armonizza tutti i vari processi e/o norme di QA esistenti, sviluppati nel mondo dal 1960 in 

poi; 

b) inserisce in un unico corpo normativo e collega in un approccio coordinato ed integrato 

l’esigenza di conformità della GQ/AQ con quelle di buona gestione aziendale di TQM. 

 

 I punti di debolezza sono: 

a) usato prevalentemente per la certificazione od in ambito contrattuale; 

b) necessita sempre di un’azione di adattamento al settore merceologico; 

c) la parte ISO 9004.1 di quality management non è una guida per il TQM anche se ne contiene 

i germi. 

 

 Le norme ISO 9000, che non sono più in vigore dal dicembre del 2000, sono state sostituite 

dalle ISO 9001:2000 che prevedono un approccio globale e completo di certificazione per cui non è 

possibile escludere alcuni settori o processi. L’unica norma della famiglia ISO 9000 per cui una 

azienda può essere certificata è quindi la ISO 9001; le altre sono solo guide utili, ma facoltative, per 



favorire la corretta applicazione ed interpretazione dei principi del sistema qualità. La ISO 9004 è 

particolarmente utile perché permette di individuare spunti per il miglioramento delle esigenze 

espresse nella ISO 9001. Le norme ISO 9000 sono universali e la loro applicabilità prescinde dalla 

dimensione o dal settore dell’azienda. Esse definiscono principi generici che l’azienda deve seguire 

ma non il modo in cui deve produrre determinati prodotti: per questo non sono applicabili ai 

prodotti ma solo all’azienda che li produce. Attualmente le ISO 9000 sono usate in industria come 

modello di riferimento per la qualificazione e selezione dei fornitori e nei contratti tra fornitori e 

clienti. In particolare, nel caso dei fornitori, è molto utile fare riferimento alla ISO 10005 che 

individua le linee guida per la definizione del piano di qualità, utile strumento che ogni fornitore 

dovrebbe adottare per dimostrare come intende garantire le clausole contrattuali nei confronti del 

cliente. Il piano di qualità infatti può essere considerato un sottoinsieme del sistema qualità di una 

azienda che, pur non avendo la certificazione ISO 9001, intende esplicitare nei confronti del cliente 

le regole di comportamento del proprio sistema. Dal punto di vista dell’azienda cliente, in sostanza, 

pretendere il piano di qualità in riferimento al contratto è il primo passo logico necessario per capire 

come il fornitore gestisce il contratto. Gli 8 principi di gestione per la qualità ISO 9000:2000 sono: 

1) Orientamento al cliente: analizzare e comprendere bisogni e requisiti dei clienti, presenti e 

futuri, è un punto cardine per ogni organizzazione; riuscire a definire in modo più possibile 

chiaro, esplicito e misurabile tali requisiti, è il punto di partenza di ogni sistema di gestione 

della qualità; soddisfare i requisiti dei clienti è un obiettivo centrale dell’organizzazione, e la 

misura della soddisfazione un elemento di importanza fondamentale; 

2) Leadership: i dirigenti e i capi reparto stabiliscono unità di intenti, indirizzi e l'ambiente 

interno dell'organizzazione. Essi favoriscono l'ambiente adatto al pieno coinvolgimento del 

personale nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione; 

3) Coinvolgimento del personale: le persone, a tutti i livelli, costituiscono l'essenza 

dell'organizzazione ed il loro pieno coinvolgimento permette di mettere le loro abilità al 

servizio dell'organizzazione; 

4) Approccio per processi: un processo è un insieme di attività che, attraverso l’apporto di 

valore, trasformano un dato input in un dato output, avvalendosi di risorse. Approccio per 

processi significa gestire attività e risorse seguendo un’organizzazione per processi; 

5) Approccio sistemico della gestione: significa comprendere, strutturare e gestire processi 

interrelati, seguendo una logica sistemica. 

6) Miglioramento continuo delle prestazioni: ovvero capacità di soddisfare i clienti, di 

conseguire gli altri obiettivi a questo collegati, nonché i diversi parametri di efficienza ed 

efficacia dei processi. Deve essere un obiettivo permanente dell’organizzazione. 

7) Decisioni basate su dati di fatto: le decisioni efficaci si basano sull'analisi, logica ed 

intuitiva, di dati ed informazioni reali; 

8) Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori: un rapporto di reciproco beneficio fra 

l'organizzazione ed i propri fornitori migliora la capacità di entrambi a creare valore. 

 

 Le nuove norme serie ISO 9000:2000 promuovono l’adozione di un “approccio per 

processi” nello sviluppo, attuazione e miglioramento del SGQ. 

 Le aziende che non si sono fatte guidare da questo approccio, ma hanno interiorizzato i 

sistemi di gestione proposti dalle norme ISO in modo superficiale e burocratico, si sono ritrovate 

un’organizzazione in cui convivevano tante aziende che a mala pena si conoscevano in quanto non 

avevano neppure la capacità di comunicare: l’azienda del responsabile qualità, l’azienda del 

responsabile della sicurezza, l’azienda del responsabile dell’ambiente, l’azienda del direttore 

generale, quella del responsabile della produzione, quella del controllo di gestione, ecc. In questa 

situazione è difficile pensare che l’azienda possa migliorare la sua competitività in quanto 

assomiglia molto ad una Torre di Babele, dove la comunicazione non corre ed ognuno lavora per 

obiettivi che molto spesso non sono ne comuni ne condivisi. La prima cosa che deve essere presa in 

considerazione da un management attento e preparato è l’individuazione e la definizione degli 



obiettivi. Essi, però, non devono essere visti separatamente ma è necessario chiedersi: in quale 

modo si integrano e come devono interagire per valorizzarsi reciprocamente. Infatti, non ha senso 

fare la qualità per la qualità, gestire la sicurezza fine a se stessa o gestire l’ambiente per avere un 

bollino blu. In questa situazione non ci sarà mai né qualità, né sicurezza né la garanzia di una 

gestione ecocompatibile dell’ambiente. Per capire come i diversi obiettivi s’interfacciano e si 

integrano, è necessario porsi la domanda, come ad esempio nel caso della gestione ambientale, 

“perché l’azienda deve porsi l’obiettivo di garantire la conservazione dell’ambiente”? I motivi che 

giustificano una corretta ed efficace gestione ambientale sono, principalmente, i seguenti: 

• il rispetto delle leggi e dei regolamenti (obiettivo minimo); 

• il miglioramento dell’ambiente interno, per essere in linea con le esigenze del personale e 

migliorarne le motivazioni ed il coinvolgimento; 

• il corretto inserimento nell’ambiente esterno (società e territorio); 

• l’immagine dell’azienda sul mercato, anche in considerazione delle politiche e dei 

comportamenti della concorrenza; 

  

 Lo sviluppo di un SGQ orientato al cliente è invece determinato attraverso i seguenti 

passaggi: 

a) focalizzarsi sul cliente; 

b) politica ed obiettivi; 

c) processi e risorse tali da soddisfare i requisiti; 

d) attuare un efficace SGQ; 

e) confrontare i risultati con gli obiettivi; 

f) rivedere politica, obiettivi, SGQ, ed attuare azioni di miglioramento. 

 

IL TOTAL QUALITY MANAGEMENT ED I PREMI: 

 

 E’ il più antico metodo per la gestione del processo orientato al cliente. Il concetto 

implementato da Ishikawa, già nel 1950, è infatti “il processo dopo il tuo è il tuo cliente”. 

 Prevenire quanto prima possibili difetti ed errori in un processo, è alla base del Total Quality 

Management. Ciò permette di fornire prodotti e servizi che soddisfino il cliente, al costo più basso 

possibile. Il compito più importante è dunque concentrarsi nell’assicurazione della qualità dei 

processi e dei prodotti/servizi, attuandola in maniera tale da migliorare la qualità e la soddisfazione 

del cliente interno (si può considerare cliente anche un collega, nel momento in cui partecipiamo 

allo stesso processo aziendale) ed esterno, in maniera persistente e continua, d’accordo con le 

richieste e le aspettative degli stakeholders (clienti, fornitori, collaboratori ed azionisti). 

 Il TQM è il modo di governo di un’organizzazione incentrato sulla qualità, basato sulla 

partecipazione di tutti i suoi membri, che mira al successo a lungo termine, ottenuto attraverso la 

soddisfazione del cliente e comporta benefici per tutti i membri dell’organizzazione e per la 

collettività. 

 L’implementazione corretta del total quality management produce migliore soddisfazione 

del cliente, elimina difetti e scarti, migliora l’impegno e la motivazione nel personale, fa crescere 

produttività e competitività. Svariati sono gli specialisti della qualità che hanno sviluppato concetti 

e metodi sul total quality management. I più noti, a parte Ishikawa, sono Deming, Juran e Crosby. 

Ciascuno di essi ha enfatizzato diversi aspetti del TQM, ma il loro messaggio è comune a tutti: 

“l’intera organizzazione, guidata da una leadership completamente coinvolta, deve essere impegnata 

al miglioramento della qualità, che è un processo continuo e che non ha termine. L’obiettivo deve 

essere la soddisfazione delle richieste del cliente attraverso il miglioramento dei processi. I processi 

saranno migliorati prevenendo i problemi e risolvendoli sistematicamente e continuamente”. 

 Crosby concentra l’attenzione sui costi della qualità. L’enfasi è posta sulla pianificazione per 

il raggiungimento di zero difetti e sul fare la cosa giusta la prima volta. Juran paragona la gestione 

della qualità alla gestione economico/finanziaria. In ambedue i processi di gestione esistono tre 



stadi. Nel processo economico/finanziario i tre stadi sono il budget, il controllo e la riduzione. Nel 

processo di gestione della qualità gli stadi corrispondenti sono la pianificazione della qualità, il 

controllo della qualità ed il miglioramento della qualità. Deming ha creato l’ormai ben noto circolo 

PDCA. Il concetto è pianificare il miglioramento della qualità, portare avanti il piano, verificare i 

risultati e ricominciare da capo. In sintesi il miglioramento della qualità è un processo continuo. 

Sono i processi che costituiscono i prodotti od i servizi che devono soddisfare i clienti: lavorare 

dunque con i processi è la chiave del miglioramento continuo. La natura ripetitiva dei processi fa in 

modo che il miglioramento sia continuo. 

 Il TQM è la qualità totale e comporta uno spostamento di enfasi nell’azione manageriale, 

verso: il miglioramento dei processi, la prevenzione dei difetti, i bisogni dei clienti, l’empowerment 

dei collaboratori, la gestione ad elevato coinvolgimento, il miglioramento continuo, il problem 

solving di gruppo. Il fine ultimo di un approccio di TQM è il miglioramento della competitività. Lo 

si ottiene migliorando la soddisfazione dei clienti attraverso la migliore qualità del prodotto o del 

servizio. La prospettiva tradizionale che per ottenere l’alta qualità bisognasse sostenere forti costi di 

produzione non è valida su due punti di vista: in primo luogo perché il concetto di qualità va 

definito a ciò che vuole e si aspetta il cliente; la soddisfazione del cliente è l’obiettivo che sta alla 

base del movimento per la qualità totale. In secondo luogo, oggi, molte imprese scoprono di 

competere sia sul prezzo che sulla qualità. I clienti si aspettano determinati livelli di qualità ad un 

prezzo competitivo e certi requisiti di fornitura. Un’azienda che intraprende la strada del TQM ha 

davanti a sé due strade: modifica dei sistemi e modifica della cultura. L’intervento sui sistemi 

implica rispondenza allo standard tradizionale ISO 9000, attraverso la documentazione sistematica 

ed il monitoraggio continuo. L’intervento sulla cultura implica la definizione di una missione 

aziendale e dei valori guida, che stimolano un atteggiamento nuovo verso il lavoro e verso i clienti. 

Ovvero una cultura della qualità nell’organizzazione. I valori guida includono l’attenzione al 

cliente, l’empowerment dei collaboratori ed il miglioramento continuo; introducendo vari teams e 

task forces per la soluzione dei problemi con il miglioramento costante dei prodotti e dei servizi, 

migliorare il processo produttivo con metodi rigorosi di controllo statistico non selezionando i 

fornitori in base al prezzo, facendo formazione sul campo, ridefinendo il ruolo della supervisione, 

migliorando il sistema nell’aiutare macchine e persone, dando ai supervisori la possibilità di 

indicare al management i problemi da eliminare eliminando il management by fear, i lavoratori 

devono sentirsi liberi di fare domande, di mettere in discussione metodi, di lavorare in team 

nell’interesse dell’azienda eliminando la concorrenza interna. 

 Fino agli anni ’50 del secolo scorso la qualità era sinonimo di verifica finale della 

rispondenza del prodotto a determinati vincoli di capitolato, attuata con largo impiego di 

manodopera e di mezzi di controllo, che stabiliva quanta parte del prodotto poteva essere venduta e 

quanta doveva essere scartata. I concetti applicati erano essenzialmente due: 

a) la qualità riguarda solo il prodotto; 

b) la qualità è il frutto della selezione. 

  

 Erano evidenti i costi e le aleatorietà di un sistema di questo genere per cui si cominciò a 

pensare che la qualità avrebbe dovuto essere in qualche modo gestita e non semplicemente 

controllata. Quindi negli anni ’50 - ’60  del secolo scorso cominciarono ad essere inseriti i concetti 

di controllo statistico della qualità nei punti chiave dei processi produttivi in maniera da poter 

mettere in atto rapidamente le azioni correttive; erano pur sempre delle azioni mirate al controllo 

del solo sistema produttivo relativamente alle fasi che avevano un’elevata incidenza sulla qualità 

del prodotto finale. La grande rivoluzione si ebbe negli anni ’80 del secolo scorso quando i 

giapponesi passarono dal controllo della qualità alla garanzia della qualità con la creazione di una 

vera e propria organizzazione finalizzata al conseguimento della qualità totale dell’azienda nel suo 

complesso. Era la rivoluzione copernicana nell’ambito della qualità, l’obiettivo non era più il 

singolo prodotto che doveva soddisfare i requisiti di qualità ma l’intera azienda che doveva 

soddisfare le esigenze e le aspettative del mercato. La qualità cessa di essere una caratteristica dei 



prodotti e diviene la modalità di rapportarsi, relazionare e fornire prestazioni al cliente, arbitro unico 

della soddisfazione e quindi del successo. La qualità deve essere pianificata e deve diventare parte 

integrante della strategia operativa di un’impresa. Viene quindi introdotta in azienda una filosofia di 

gestione identificata con il TQM, che guida il sistema verso la soddisfazione totale del cliente e la 

massima razionalizzazione delle risorse umane attraverso la soddisfazione totale del cliente e la 

massima razionalizzazione delle risorse umane attraverso il miglioramento continuo dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’organizzazione e dei suoi processi. Tutto il sistema aziendale viene coinvolto; la 

sua applicazione richiede una modifica dei rapporti con i dipendenti, con i fornitori e con i clienti, e 

l’adozione e la diffusione della comunicazione in azienda, richiede inoltre l’applicazione delle 

tecniche di problem solving, di pianificazione delle attività e delle risorse e del miglioramento 

continuo. Il concetto di qualità è legato alla motivazione ed alla partecipazione di tutti, e la qualità 

rappresenta un investimento strategico per l’azienda capace di generare profitti. Si è quindi 

verificato il passaggio dall’era del controllo all’era della gestione della qualità, occorre quindi 

passare dal semplice concetto di controllo qualità di un prodotto o servizio a quello di assicurazione 

della qualità che richiede che la capacità organizzativa sia finalizzata al conseguimento della qualità 

ed al suo mantenimento. L’approccio è impegnativo ed i suoi effetti sono misurabili nel lungo 

periodo, perché realizzare le trasformazioni organizzative necessarie per rendere un’organizzazione 

più efficace ed efficiente è un’impresa che richiede non solo una forte leadership ma anche un 

impegno massimo dell’intero team manageriale. Impegno che parte dal livello di conoscenza e 

competenza del management, conoscenza del contesto socio – economico in cui opera l’azienda, 

conoscenza delle risorse umane che lavorano all’interno dell’ente, conoscenza dei clienti, dei loro 

bisogni e delle loro aspettative, conoscenza della capacità della macchina organizzativa in termini di 

processi e risultati che è in grado di produrre. Le strategie del TQM puntano ad un innalzamento 

qualitativo dell’intero sistema organizzativo, nella consapevolezza che per migliorare il risultato 

finale occorre che ciascun membro dell’organizzazione faccia bene il proprio lavoro per offrire 

prodotti e servizi migliori nell’interesse di tutte le parti coinvolte. 

 Questo cambiamento organizzativo ha richiesto la creazione di uno o più modelli che 

rappresentassero nella maniera più semplice e concreta l’organizzazione stessa ed i suoi fini. Fin 

dagli anni ’80 del secolo scorso sono stati creati vari modelli utilizzati dalle diverse organizzazioni, 

a secondo delle loro esigenze e specificità, come strumento per l’implementazione del TQM 

all’interno dell’organizzazione. I modelli che si sono sviluppati nel corso degli anni sono 

rappresentati da: 

a) Hoshin: di provenienza giapponese, è uno dei sistemi più utilizzati per la diffusione verso il 

basso degli obiettivi dell’organizzazione. Il sistema si basa su tre livelli gestionali: strategic 

planning, hoshin e daily management; 

b) Balanced scorecard: permette sia il controllo delle misure finanziarie, sia il monitoraggio 

degli investimenti e sia di guidare le relazioni con i clienti costituendo una sintesi bilanciata 

ed equilibrata; 

c) Lean manufacturing: è un modello di gestione integrato con altri, che parte dall’alto con 

obiettivi tipici di business plan, per trasformarsi in progetti specifici di miglioramento con 

focus in particolare nella produzione e nell’erogazione del servizio; 

d) EFQM: per monitorare i progressi fatti da un’organizzazione verso l’eccellenza, viene 

proposto il modello per eccellenza, una metodologia basata non soltanto su indicatori 

finanziari ma anche su indicatori di performance che abbracciano tutti i portatori di interesse 

come: customer satisfaction, motivazione del personale, la soddisfazione della società in 

generale; 

e) Six sigma: l’approccio al metodo ha base statistica; l’output di qualsiasi processo è soggetto 

ad una variabilità sia naturale che operazionale all’interno di un range stabilito dal 

progettista o dal cliente attraverso la definizione delle specifiche contrattuali. Compito 

dell’organizzazione che gestisce il processo è quello di mantenere il processo stesso in una 

condizione di variabilità naturale, ovvero una condizione nella quale ogni causa di 



variazione è casuale, comune, di tipo statistico. Attraverso indicatori di capability è possibile 

mettere a confronto il range stabilito per il target e la variabilità attorno al target; 

f) QFD: è un sistema per tradurre le esigenze del cliente in adeguate specifiche interne 

all’azienda in ogni stadio del ciclo di vita del prodotto/servizio, a partire dalla ricerca, 

attraverso la progettazione, l’ingegnerizzazione, la produzione, la distribuzione, il 

marketing, la vendita e l’assistenza. 

 

 In definitiva il TQM, inteso come metodo per la gestione organizzata delle aziende, ha 

assunto una notevole importanza nel corso degli ultimi anni e sarà sempre più decisivo per tutte le 

aziende che vogliono misurarsi ed uscire vincenti dalle sfide che la competizione globale propone 

continuamente. Il concetto di qualità è quello che per primo ha introdotto in azienda la necessità di 

una riorganizzazione interna e può essere visto sotto sfaccettature diverse quali: processo di 

certificazione, customer satisfaction, problem solving, qualità totale ed altri metodi e tecniche di 

gestione manageriale che sono state sviluppate nel corso degli anni. Inizialmente fare qualità in 

azienda ha significato trasmettere una serie di istruzioni per l’uso e come implementarne la 

gestione. La qualità è stata generalmente considerata come un dogma manageriale che viene celato 

dall’alto dalla direzione aziendale e reso operativo in osservanza agli scopi ed all’interpretazione 

della direzione. Ma chi o cosa fa la qualità in azienda? Lo svolgersi quotidiano del sistema della 

qualità, le persone, le macchine, i materiali, i flussi produttivi, la documentazione, le attività di 

formazione sono strumenti del sistema di qualità imposto e sono allo stesso tempo gli attori che 

elaborano azioni e pensieri che fanno parte della qualità. L’azione di imporre un sistema qualità in 

un’organizzazione mette in moto una serie di processi ed un cambiamento che si riflettono sulla 

prassi quotidiana, su ciò che il management mette in atto e su come tutti i membri 

dell’organizzazione lo percepiscono. Il termine qualità ha assunto il significato di qualità totale ed è 

sempre più frequentemente associato al miglioramento dei processi, alla maggiore capacità di 

innovazione, al miglioramento dei rapporti aziendali interni ed esterni, e ad un più efficiente 

coordinamento dei diversi compiti. Si parla sempre più di qualità, intesa nel suo significato più 

ampio di miglioramento di tutti i processi coinvolti e dei rapporti tra i vari soggetti interessati, come 

nucleo attorno al quale ruotano i sistemi di gestione aziendale. Questo approccio ha costituito il 

nucleo fondante per lo sviluppo di un sistema di gestione aziendale integrato che coordini al suo 

interno tutti gli aspetti relativi ai diversi sistemi interni aziendali: qualità, ambiente, sicurezza sul 

lavoro, etica, soddisfacendo contemporaneamente i requisiti specificati dalle norme UNI EN ISO 

9001 – 2000. Percepito in questo senso il TQM rappresenta un’arma fondamentale per affrontare in 

modo vincente la globalizzazione e la concorrenza dei mercati. La qualità totale non è quindi il 

raggiungimento di una certificazione fine a se stessa, ma è un concetto di più ampio respiro che 

deve coinvolgere tutte le funzioni aziendali attraverso una radicale rivisitazione delle logiche 

manageriali finora attuate dando luogo a: 

c) innovazione della capacità e dello stile di conduzioni manageriali; 

d) flessibilità ed ordinato decentramento delle responsabilità nell’organizzazione dell’impresa; 

e) valorizzazione ed impiego appropriato delle risorse umane; 

f) orientamento dell’intera struttura alle esigenze del mercato. 

 

 Si può assumere come definizione di qualità totale quel modo di governare 

un’organizzazione incentrato sulla qualità, basato sulla partecipazione di tutti i suoi membri, 

tendente alla redditività di lungo termine, ottenuta attraverso la soddisfazione dei clienti ed 

inclusiva di benefici sia per l’organizzazione che per la società: questa definizione non evidenzia 

dei contenuti specifici, ma presenta delle caratteristiche tali da far diventare la qualità totale 

l’elemento fondante dell’intera organizzazione ai fini del miglioramento. La qualità totale si 

evidenza come una vera strategia di business che tende a generare dei vantaggi competitivi alle 

aziende nelle quali è stato introdotto il nuovo modo di operare. La modifica della cultura 

dell’organizzazione si evidenzia come uno dei momenti principali che un’azienda deve perseguire 



se vuole operare in ambito di qualità totale. Per cambiare la cultura è necessario intervenire sui 

singoli elementi che formano questa cultura: dal top management al singolo operaio. Il ruolo che ha 

la cultura nell’implementazione della qualità totale è fondamentale, il suo cambiamento è uno degli 

aspetti di competenza del management. Il top management è il motore che mantiene il movimento 

del controllo sulla qualità totale. Tra le attività che il top management deve sviluppare si notano: 

a) definizione delle politiche della qualità; 

b) definire il perseguimento della qualità come politica dell’azienda; 

c) creare un sistema di gestione interfunzionale; 

d) verificare lo stato di applicazione delle politiche e dei piani della qualità; 

e) assicurare lo svolgimento dei programmi di formazione. 

 

 La nuova modalità di gestione si basa quindi su di un cambiamento di mentalità i cui 

principi fondamentali possono essere riassunti in: 

a) la qualità come must: l’azienda che opera in regime di qualità deve concentrarsi sulla 

qualità tralasciando inizialmente la logica del profitto, questo le permetterà di conquistare la 

fiducia dei clienti e di conseguire profitti nel lungo periodo mantenendo un grado di 

competitività elevato nel tempo. Elevare il livello qualitativo dei prodotti causerà 

necessariamente un aumento dei costi di produzione nel breve periodo: l’aumentata qualità 

nel processo di progettazione globale del prodotto darà luogo ad un temporaneo aumento dei 

costi, d’altra parte l’azienda sarà in grado di meglio soddisfare le esigenze dei clienti e 

quindi sarà maggiormente concorrenziale sul mercato. L’applicazione di questo concetto 

coinvolge tutti i livelli aziendali nel rilevamento delle non conformità e nella messa in atto 

delle azioni per la loro riduzione ai fini del miglioramento della qualità dei processi; 

b) rispetto delle persone come filosofia gestionale: la gestione deve essere fondata sul 

rispetto delle persone in maniera da permetterne lo sviluppo potenziale, questo implica una 

gestione basata su di un’elevata autonomia del personale. Il management deve delegare 

l’autorità ai subordinati ed in questa maniera le persone sviluppano una propria volontà e 

quindi si abituano ad operare in autonomia. La dinamicità dei processi in azienda viene 

avvantaggiata da questo processo decisionale che parte dal basso; 

c) attenzione al consumatore: le aziende devono essere sempre più orientate al mercato, 

devono focalizzare i bisogni del consumatore e questo implica un costante monitoraggio del 

mercato e l’applicazione di tecniche statistiche e di marketing; 

d) il processo successivo è il tuo cliente: un’azienda che persegue la qualità deve fare in modo 

che al suo interno si sviluppi l’abitudine ad agire per processi e che ogni singola attività 

aziendale coinvolta nei processi, sia essa amministrativa – commerciale o produttiva, 

consideri il destinatario del suo output come cliente interno; 

e) gestione interfunzionale: affinché si generi il cambiamento di mentalità necessario alla 

diffusione della qualità totale in azienda e per mantenere sempre viva l’attenzione sulla 

qualità, è necessario mettere in atto delle attività di promozione interna della qualità. Tale 

promozione interna deve essere svolta dall’azienda e dal management nel suo complesso. 

 

 Gli elementi di criticità per applicare con successo i nuovi concetti del TQM sono: 

a) la volontà dell’alta direzione ad orientare in maniera strategica l’azione verso l’eccellenza; 

b) l’estensione veramente totale dei nuovi concetti a tutta l’azienda; 

c) il livello di istruzione e di addestramento ai nuovi concetti ed ai relativi strumenti 

applicativi; 

d) l’attività di promozione della cultura dell’eccellenza estesa a tutta la nazione. 

 

 I premi qualità sono: 

a) premio Deming: diviso per le persone che si sono distinte nello studio di tecniche di 

sviluppo dei sistemi di qualità; per le aziende e per i fattori produttivi); 



b) premio Boldrige: promuove la conoscenza della qualità, riconosce i risultati raggiunti per la 

qualità dal mercato americano, pubblicizza le strategie per la qualità che hanno avuto 

successo; 

c) premio EQA: istituito in collaborazione con l’Unione Europea; 

d) Premio Italia. 

 

 Tutte le associazioni imprenditoriali unitamente a Qualital ed AICQ hanno promosso dal 

1997 il Premio Qualità Italia attraverso l’APQI. Tale iniziativa ha l’obiettivo di contribuire a 

diffondere nelle PMI l’adozione di moderne metodologie di gestione d’impresa, basate sui principi 

del TQM, in modo da consentire una costante crescita di competitività delle imprese sui mercati e 

stimolare le stesse ad intraprendere un percorso di sviluppo strutturato e graduale verso l’eccellenza. 

Per raggiungere questo risultato, l’autovalutazione e la valutazione delle imprese è stata proposta 

sulla base di un modello di competitività internazionale, istituito dalla EFQM patrocinata dalla 

stessa commissione europea. Il modello ha la stessa struttura e criteri di base del modello europeo 

utilizzato per le grandi imprese, ma è stato adattato ed interpretato per costituire un valido e 

concreto strumento di gestione anche per le piccole e medie imprese. La partecipazione al Premio 

offre innanzitutto la possibilità di valutare e misurare la propria organizzazione con modelli 

internazionali, per confrontarsi con l’esterno e poter dimostrare l’impegno di crescita profuso ed il 

grado di eccellenza raggiunto. L’iniziativa a livello italiano è aperta a tutte le imprese produttrici di 

beni e servizi che non abbiano più di 250 dipendenti, si svolge con scadenza annuale e si divide in 

due fasi, una regionale ed una nazionale. La sua applicazione induce l’impresa a razionalizzare i 

suoi processi e ad improntarli al criterio della soddisfazione degli stakeholders. Il modello si 

articola infatti su nove criteri che consentono all’azienda di concentrarsi a valutare in maniera 

sistemica i processi fatti sia sui fattori sia sui risultati che caratterizzano la competitività e 

l’eccellenza. Tali criteri sono: la leadership; le strategie e la loro pianificazione; la gestione del 

personale e quella delle risorse; il sistema di qualità ed i processi; la soddisfazione dei clienti e 

quella del personale; l’impatto sull’ambiente circostante; i risultati economici e di produzione. Il 

modello pone la stessa enfasi sia sui risultati, che l’impresa ha ottenuto, sia sui processi ed i metodi 

che hanno permesso il loro raggiungimento; ciò permette di evidenziare le strette connessioni 

esistenti nella gestione dell’impresa fra metodi di management adottati e risultati ottenuti 

sottolineando come il massimo livello di competitività sui mercati si possa ottenere solo attraverso 

l’eccellenza del sistema complessivo di gestione aziendale, di cui i risultati ne sono diretta 

conseguenza. Le imprese che aderiscono all’iniziativa devono come prima cosa procedere 

all’autovalutazione sulla base del modello compilando un documento che descrive i loro approcci 

alla gestione aziendale ed i loro risultati. I documenti di partecipazione inviati all’APQI vengono 

esaminati da teams di esperti a livello nazionale ed internazionale. Sulla base del punteggio 

assegnato avviene la selezione dei partecipanti per la fase finale. Le imprese che ottengono i 

migliori risultati ricevono presso la propria sede, la visita del team di valutatori. Nel corso della 

visita, attraverso incontri tra valutatori ed azienda, vengono analizzati la rispondenza della gestione 

ai criteri del modello ed i punteggi attribuiti per integrare la valutazione derivante dall’analisi del 

documento di partecipazione. L’impresa potrà confrontarsi con un gruppo di professionisti in grado 

di individuare i suoi punti di forza e di debolezza, dai quali sarà possibile trarre suggerimenti 

preziosi per le aree da migliorare. Le imprese che non raggiungono un punteggio adeguato per 

partecipare alla fase finale vengono escluse dalla visita sul posto ma ricevono comunque il rapporto 

di valutazione. Tocca poi ad una giuria, costituita dai rappresentanti dei soci fondatori dell’APQI e 

del Ministero dell’industria, definire la graduatoria ed assegnare i premi, a partire da quelli 

regionali. 

 Alla luce di quanto detto, i fattori che dovrebbero essere considerati per lo sviluppo di un 

sistema gestionale di un’organizzazione orientato al TQM sono: 

a) livello di attenzione rivolto al cliente; 

b) leadership e responsabilità di direzione; 



c) capacità di pianificazione strategica; 

d) sistema qualità e processi; 

e) gestione del fattore umano; 

f) soddisfazione del personale; 

g) gestione ottimale delle risorse; 

h) il livello di risultati raggiunti; 

i) attenzione agli aspetti sociali. 

 

LEADERSHIP E PIANIFICAZIONE STRATEGICA: 

 

 Negli ultimi decenni si è avvertita l’esigenza di estendere i concetti, le politiche e gli 

strumenti del mondo imprenditoriale anche ad altri campi. Si è andato affermando, ad esempio, 

l’estensione del concetto di marketing al di fuori delle imprese, che ha alimentato un’evoluzione dei 

comportamenti delle tecnostrutture di una serie di organizzazioni di diversa natura, molte delle quali 

operanti a scopo di lucro. Analogamente, anche il concetto di strategic planning è stato importato 

dal mondo aziendale e trasferito da urbanisti ed amministratori pubblici nell’ambito della 

pianificazione dello sviluppo urbano. Negli anni ’60, infatti, in alcuni paesi europei, fra cui Gran 

Bretagna, la Francia e l’Olanda, vengono definiti strategici, piani sovralocali a prevalente contenuto 

socio – economico e di inquadramento territoriale, proiettati in una prospettiva temporale di medio 

– lungo periodo. Dagli anni ’60 ad oggi, il contesto delle problematiche spaziali da gestire 

attraverso i piani è profondamente mutato, così come si sono modificati anche gli approcci, i 

contenuti e gli strumenti della pianificazione strategica. Può essere interessante, dunque, 

ripercorrere le vicende evolutive che hanno caratterizzato la pianificazione urbanistica, 

evidenziando gli elementi di continuità, ma soprattutto le caratteristiche differenziali dei diversi 

modelli strategici che si sono avvicendati nel tempo. In linea generale si può individuare 

l’affermarsi in sequenza temporale di tre famiglie di piani strategici. La prima si può far risalire alla 

seconda metà degli anni ’60 ed è quella relativa alla pianificazione sistemica; la seconda si è venuta 

imponendo dapprima negli USA e poi in alcuni paesi europei e può essere definita una 

pianificazione di matrice aziendale, in quanto trasferisce gli strumenti di pianificazione strategica in 

uso nelle grandi imprese, alla gestione della città; la terza, che si annuncia negli anni ’90, può essere 

definita una pianificazione strategica reticolare e visionaria. 

 La leadership è la capacità di guidare e motivare gli attori alla condivisione e al 

raggiungimento di obiettivi. Il ruolo della leadership è quello di dar vita ad una consapevole 

“mobilitazione” di tutti i soggetti sociali, economici e culturali del sistema città in vista di obiettivi 

condivisi consapevoli del fatto che per ottenere risultati effettivi si devono attivare risorse, energie, 

volontà, idee. 

 Il manager ha le funzioni di pianificare, controllare e supervisionare, organizzare, gestire il 

personale, dirigere un progetto; mentre il leader pensa in termini di lungo periodo, sa guardare fuori 

dalla propria unità, attribuisce la massima importanza ad entità immateriali. Quindi la leadership è 

la capacità di influenzare, di orientare, di guidare le attività individuali e di gruppo verso la 

definizione di obiettivi ed il loro conseguimento. La leadership si misura tramite: 

a) l’impegno per l’applicazione del TQM; 

b) lo sviluppo di valori di riferimento; 

c) essere visibile, disponibile e partecipe; 

d) agevolare le attività di formazione; 

e) riconoscere i risultati; 

f) gettare le basi per il miglioramento continuo; 

g) capacità di coinvolgere gli altri. 

 

 La capacità di lavorare in team diventa sempre più strategica che per le organizzazioni. Per 

fare ben funzionare un gruppo non basta un buon manager e nemmeno un buon insieme di 



collaboratori: servono entrambe le cose. Insieme alla capacità di gestire il proprio stile di leadership 

(per i capi) ed alla capacità di gestire in modo efficace le comunicazioni interpersonali (per tutti) la 

terza competenza ormai indispensabile per muoversi efficacemente sul lavoro è la capacità di stare 

efficacemente dentro un gruppo di lavoro, con la consapevolezza di dove si è e di cos’è il gruppo. 

Che cosa si intende dunque per gruppo di lavoro e come si può capire quando funziona bene e 

quando ha problemi? Quale è il ruolo del leader? Il gruppo deve divenire capace di valorizzare le 

differenze e non le uniformità, per raggiungere obiettivi che non sono la mediazione di obiettivi 

individuali ma che, allo stesso tempo, sono obiettivi di tutti perché sono obiettivi professionali. Per 

valorizzare le differenze, utile ad individuare e testare i modi per raggiungere gli obiettivi o per 

ridefinirli in termini di conseguenze da evitare, è necessario un gruppo capace di confronto 

produttivo e non distruttivo, di contrasto anche acceso, ma non di conflitto. A questo proposito è 

importantissimo che i singoli siano in grado, per primi, di comunicare e collaborare efficacemente 

evitando in questo modo di cadere in circoli viziosi o conflitti. E’ altrettanto importante però che il 

leader sia efficace e su due differenti versanti. Il primo, quello di vigilare sulla qualità del confronto 

tra persone e sottogruppi prevenendo ed evitando i conflitti, mantenendo il livello di discussione 

sulla produttività, sull’oggettività, sugli interessi effettivi. Il secondo, quello della mediazione 

dell’emergenza sistemica, della membership e della groupship dell’attenzione ai bisogni dei singoli 

od ai bisogni collettivi del gruppo. Il leader deve essere in grado di farsi mediatore dei due aspetti e 

di sfruttarne le positività. Da una parte, per il gruppo, il leader non deve sottrarsi ai confronti, non 

deve abbandonare le regole, deve essere imparziale, deve gestire il contrasto e prevenire il conflitto. 

Dall’altra parte, nei confronti dei singoli, deve essere attento alla persona ed ai suoi talenti o 

competenze, deve dare opportunità di sviluppo e riconoscere i meriti, deve dare chiari parametri di 

valutazione e di autovalutazione. Pertanto la leadership è uno dei meccanismi di integrazione più 

importanti. Se ci si chiede se “nel modello macchina serve più un leader autoritario od autorevole, 

tecnicistico o paternalistico”, allora si può affermare che, dato che la leadership è garantita da 

regole e posizioni ed ha il compito di progettare il lavoro e fare rispettare le regole, allora il leader 

deve essere autoritario ed avere grandi capacità tecniche. Se poi, però è anche autorevole e se riesce 

ad essere rispettato dai sottoposti, la cosa non guasta. Non può sicuramente essere un leader 

partecipativo. Tutto il contrario vale se al posto del modello meccanicista consideriamo un modello 

organicista. Qui servono capi orientati agli obiettivi più che alle regole, capi capaci di creare 

chiarezza e condivisione sugli obiettivi, capaci di creare motivazione e coinvolgimento nelle 

risorse; capi riconosciuti, non autoritari né paternalistici, ma autorevoli e partecipativi. Se poi ci 

muoviamo su configurazioni ancora più flessibili, se pensiamo al gruppo di progetto o matriciale, il 

concetto stesso di leader diviene più relativo ed assomiglia di più alla figura del coordinatore o 

comunque alla figura di colui che ha il compito di valorizzare il proprio team e di renderlo 

competitivo, di gestire conflitti produttivi ed incoraggiarli. Non esiste un’unica leadership giusta ma 

un leader adeguato al contesto. 

Il leader deve, nei confronti del proprio gruppo di lavoro, essere capace di condurre il 

gruppo alla maturità, vigilando su regole, motivazione, negoziazione e ponendosi come mediatore 

della spinta alla membership e della spinta alla groupship. Dicendo questo si è individuato un 

compito specifico del leader nei confronti del gruppo, ma si può dire che la leadership si esaurisce 

in questo? Non si sta dicendo che se esiste un compito preciso verso il gruppo esistono sicuramente 

compiti verso i singoli? Sì, certamente. Pertanto, partendo da questi due ordini di considerazioni si 

ha: 

1. la leadership deve essere adatta al contesto; 

2. il leader svolge azioni verso le persone in gruppo e verso i singoli. 

 

Data l’evoluzione dei mercati, dei modelli di organizzazione del lavoro, dati i tempi attuali nei 

quali anche le pubbliche amministrazioni non possono più considerarsi burocrazie come sistemi 

chiusi, ma sono investite da temi quali la qualità e la relazione più interlocutoria con i clienti – 

utenti, ci si concentra sulla leadership che serve in organizzazioni operanti in mercati mediamente 



turbolenti od anche molto turbolenti. In queste organizzazioni le risorse umane devono essere 

competenti, coinvolte e motivate e la gestione delle conoscenze e delle competenze diventa risorsa 

estremamente strategica. Il leader che serve in queste organizzazioni sarà caratterizzato da: 

a) mettere in chiaro gli obiettivi ed i traguardi del suo settore; 

b) trasmettere la propria esperienza e conoscenza; 

c) aspettare che i dipendenti esprimano la loro opinione e la accetta quando è 

 manifestamente migliore; 

d) mettere in chiaro che livello di prestazione si aspetta da ogni dipendente e perché; 

e) mettere in chiaro quali aspetti verranno valutati e come; 

f) assicurare che tutti abbiano le risorse necessarie; 

g) fornire rapide e costruttive valutazioni in itinere; 

h) agire in modo da stabilire un rapporto di fiducia; 

i) giusto ed imparziale; 

j) mantenere la parola data; 

k) non usare le persone, ma far capire ai singoli che non può sacrificare per le loro esigenze 

 l’intero gruppo; 

l) allearsi con i propri dipendenti senza invadere il loro campo di azione; 

m) coinvolgersi ed impegnarsi intensamente; 

n) non usare il potere per scaricare ostilità e rabbia; 

o) concentrare il dialogo sul lavoro e non sulla persona: non giocare a fare lo psichiatra; 

p) accettare una certa dose di ostilità da parte dei dipendenti; 

q) aiutare il dipendente a sviluppare un’autovalutazione critica; 

r) non temere la crescita dei dipendenti ma favorirla; 

s) accettare la responsabilità di dovere assumere la decisione definitiva; 

t) essere tecnicamente preparato. 

 

Emerge sicuramente una figura di leader attento alla persona, giusto, chiaro, non competitivo 

verso i dipendenti, sviluppatore e valutatore. A questo proposito il modello di leadership che meglio 

sembra rispondere a tutte queste caratteristiche senza perdere in valore pragmatico ed applicativo è 

quello situazionale. Il leader abile è quello che riesce a modificare il suo stile in relazione alle 

caratteristiche della persona da gestire ed al suo livello di maturità, combinando variamente uno 

stile improntato alla direttività (strutturare, controllare, rivedere) ed uno improntato al sostegno 

(lodare, ascoltare, facilitare). I livelli di maturità del personale possono essere quattro, determinati a 

loro volta dalla combinazione di dedizione (motivazione, ma anche fiducia in se stessi e 

disponibilità a mettersi in gioco) e abilità (capacità tecnica). Il leader quindi deve avere cura non 

solo di variare il proprio stile in relazione alla persona, al suo livello di maturità globale ma anche 

in relazione allo specifico obiettivo che, proprio perché così fondamentale, deve essere SMART, 

cioè: 

a) Specifico: indicare chiaramente di cosa è responsabile il collaboratore; 

b) Misurabile: come sarà misurato il rendimento; 

c) Attendibile: l’obiettivo deve essere ragionevole. Rilevante: l’80% delle prestazioni di 

 solito si ottiene con il 20% delle attività; 

d) Traducibile: il risultato deve essere interpretabile in base a fatti. 

 

Quanto ai dipendenti, questi, dovrebbero essere al corrente della propria valutazione, anzi 

parteciparvi. Il leader che riesce a non entrare in conflitto competitivo con i propri dipendenti ed a 

creare il più possibile persone in grado di assumere una delega non sarà deleggittimato, al contrario, 

sarà molto apprezzato. In questa prospettiva, dunque, il bravo leader è quello che ottiene il successo 

mediante il successo dei suoi. 

 Rapportando il concetto di leadership e TQM bisogna dire che le ISO affermano: 

a) definizione degli obiettivi; 



b) progettare la struttura; 

c) scegliere le risorse, i mezzi economici e tecnici, i processi, le modalità di definizione di 

quanto necessario per attuare il sistema qualità; 

d) dare un adeguato supporto all’attuazione del sistema; 

e) riesaminare periodicamente l’efficienza del sistema; 

f) individuare un rappresentante della direzione per assicurare il committente 

dell’applicazione delle prescrizioni della norma. 

 

 Riguardo la pianificazione, questa la si può definire come la visione ed i valori di fondo di 

un’impresa, la missione, le politiche, la politica della qualità. La pianificazione è il processo con il 

quale si stabiliscono gli obiettivi e si determina qual è il modo migliore per conseguirli. 

 La strategia si definisce invece come individuazione delle attività fondamentali. Gli elementi 

fondamentali sono: 

a) mission: la ragione di essere; 

b) vision: come dovrebbe essere; 

c) politica: obiettivi, indirizzi, comportamenti tramite nel governo dell’impresa; 

d) valori: le intese, i principi di fondo dell’impresa. 

 

 Pertanto la pianificazione strategica si definisce come l’insieme delle attività con le quali si 

definisce la mission di un’impresa, si stabiliscono gli obiettivi generali, si elaborano e sviluppano le 

azioni fondamentali che consentiranno a questa di agire con successo nel suo ambiente. 

 

LA GESTIONE DEL FATTORE UMANO: 

 

 Nel campo lavorativo l’analisi del fattore umano è una disciplina rivolta allo studio del 

comportamento dell’uomo nelle varie condizioni di lavoro al fine di prevenire azioni non idonee o 

dare elementi di decisione positivi con lo scopo di assicurare la massima sicurezza alle attività. Il 

termine fattore umano si usa per indicare l’insieme delle componenti fisiologiche e psicofisiche 

che, in ogni momento ed in qualunque sistema operativo si consideri, influenzano il modus operandi 

dell’uomo. L’analisi del fattore umano, partita dallo studio delle caratteristiche dell’uomo relative 

agli aspetti fisiologici, si è sviluppata anche verso le modalità di interazione con lo specifico 

ambiente lavorativo. 

 Molti comportamenti errati del singolo sono riconducibili a cause individuabili a carico 

dell’organizzazione nella quale l’uomo è inserito. Quindi gli interventi di correzione e di 

prevenzione devono essere indirizzati, oltre che agli uomini, anche alle organizzazioni. Carenze di 

addestramento e formazione, procedure di comunicazione tra i soggetti interessati alle attività, 

tracciabilità dei dati necessari alla gestione delle attività, non possono essere attribuite al singolo ma 

risultano a carico dell’organizzazione. Ogni volta che a seguito di un evento negativo si individua 

una delle cause suddette od altre similari è necessario intervenire con addestramento e formazione e 

con procedure scritte e recepite dal personale al fine di porre le condizioni per evitare il ripetersi di 

tali eventi. Considerato che le situazioni non sono sempre ripetitive, il processo di indagine e di 

intervento preventivo deve essere reiterato nel tempo. In definitiva si può affermare che l’analisi del 

fattore umano consiste nello studio di affidabilità dell’uomo che si affianca a quello dell’affidabilità 

dei sistemi. 

 Ogni attività produttiva è organizzata attraverso l’impiego di due componenti fondamentali: 

le risorse materiali e quelle umane. Le prime sono costituite dai macchinari, dagli impianti, dalle 

materie prime, da tutto ciò che l’uomo utilizza, raccoglie e costruisce per giungere al prodotto 

finale; con il termine risorse umane si vogliono invece indicare le persone impiegate per la 

realizzazione dello stesso bene finale. Da queste ultime dipendono però anche il complesso di 

procedure, di prassi, di metodi lavorativi, di relazioni che legano tra loro gli individui, nonché la 

struttura organizzativa che li integra coerentemente nell’impresa. Per questo si preferisce utilizzare 



il termine fattore umano (contrapposto al fattore materiale), ad indicare l’insieme delle risorse 

umane e delle attività che queste svolgono per gestire l’attività produttiva nel suo complesso. Al 

fattore materiale ed al fattore umano sono imputabili rispettivamente due diverse tipologie di 

incidenti: 

a) quelli relativi a difetti costruttivi, inceppamenti, rotture degli impianti, anche a causa di 

elementi esterni; 

b) quelli relativi allo stato psico – fisico del lavoratore e quelli dovuti all’incapacità, 

incoscienza, alla mancanza di conoscenze adeguate od all’attuazione di comportamenti 

irregolari o comunque inadeguati da parte del personale. 

 

 In questo scenario altamente concorrenziale, i nuovi modelli competitivi sono focalizzati su 

alcuni obiettivi strategici: l’efficienza dei costi di gestione, la competitività del portafoglio, 

l’ottimizzazione del rischio di impresa, la riorganizzazione dell’azienda, lo sviluppo di una cultura 

d’impresa. Il primo obiettivo richiede un incremento delle dimensioni operative, ottenuto con 

operazioni di fusione ed acquisizione con altri intermediari, l’eliminazione dei concorrenti, la 

reingegnerizzazione dei processi attraverso lo strumento tecnologico, l’abbattimento dei costi con la 

creazione di economie di scala. La competitività del portafoglio prevede la diversificazione delle 

aree strategiche di business, con modelli di intermediazione orientati alla piena soddisfazione della 

clientela, sia private che corporate, e la specializzazione in determinati settori in funzione del tipo di 

clientela acquisita. Per ottimizzare il rischio d’impresa bisogna poi concentrarsi sulle prospettive di 

profitto e quindi sull’adozione di modelli avanzati di gestione dei rischi che tutelino contro i rischi 

di mercato. Per favorire la riorganizzazione dell’azienda è necessario inoltre monitorare la 

produttività dei fattori impiegati, misurare i risultati delle diverse aree di gestione, distribuire 

razionalmente il capitale, ideare soluzioni organizzative flessibili, progettare modelli di gestione 

delle conoscenze che consentano la crescita formativa del dipendente e la creazione di skill elevati. 

Infine, diffondere una cultura d’impresa significa formare risorse umane e professionali capaci di 

operare in un mercato sempre più globale, variegato e sottoposto a continui cambiamenti. Ed è 

proprio quest’ultimo obiettivo che conduce alla considerazione chiave e cioè che ci si trova di 

fronte al paradigma ambiente – mercato – scenario in cui il sistema delle risorse umane è molto più 

aperto rispetto al passato ed in cui bisogna tenere conto, non soltanto della componente razionale, 

ma anche e soprattutto di quella emotiva. 

 Nonostante l’utilizzo delle tecnologie informatiche sia essenziale per l’implementazione dei 

processi di knowledge management, il fattore umano, ovvero i lavoratori, sono il punto focale 

attorno a cui si devono muovere tutte le attività. Sono loro a possedere le informazioni e le 

conoscenze la cui esplicitazione e condivisione sono l’obiettivo del knowledge management. Aldilà 

delle necessarie competenze quello che spesso viene dimenticato o non preso in considerazione è il 

ruolo e le qualità specifiche della persona nel suo ambiente di lavoro. È stato rilevato il fatto che 

problemi come la mancanza di tempo, il turnover e la distanza tra i collaboratori inibiscono il 

progredire dei processi di knowledge management avviati. La tendenza a sostituire i team di lavoro 

con team virtuali collegati grazie alle tecnologie telematiche fa sì che le persone, non sentendosi 

pienamente coinvolte, si concentrino maggiormente sul loro lavoro più che sul condividere ciò che 

sanno od apprendono. 

 Le conoscenze interpersonali giocano un ruolo fondamentale nel facilitare la 

comunicazione, tanto che qualcuno ritiene utile creare e favorire momenti di socializzazione 

all’interno dell’ambiente di lavoro. 

 Lo stesso effetto negativo si ha in presenza di un eccessivo carico di lavoro, che comporta la 

necessità di non assumere come prioritario lo scambio di conoscenze, ma di concentrarsi solo sui 

problemi ritenuti di primaria importanza. Si rileva che il principale motivo che porta alle dimissioni 

dei lavoratori è la convinzione da parte loro che l’azienda non stia valorizzando al meglio i loro 

talenti. Questo comporta la ricerca di migliori opportunità in altre realtà lavorative. Sullo stesso 

piano è anche l’effetto che può avere l’incertezza riguardante le strategie dell’azienda relative sia 



allo sviluppo della stessa che alla trasformazione delle competenze dei dipendenti. Un senso di 

instabilità che favorisce l’allontanamento dei lavoratori i quali portano con sé le conoscenze che 

hanno acquisito privando l’azienda di una parte del suo patrimonio conoscitivo. Proprio di fronte a 

queste problematiche è facile capire perché il cosiddetto apprendimento continuativo venga ritenuto 

anch’esso uno strumento del knowledge management. La possibilità di preparare e mantenere 

aggiornati i dipendenti in maniera rapida ed efficace permette sia di dare maggiore valore al lavoro 

svolto dalla persona, sia la possibilità di sostituire, con maggiore efficacia, l’eventuale dipartita di 

un dipendente. I risultati tangibili di una corretta gestione del processo di knowledge management 

possono essere oggettivamente concreti e misurabili. Il processo cognitivo dell’azienda nell’auto – 

comprensione di se stessa può condurre alla creazione di un valore aggiunto (quella creazione del 

valore, del motivo e dell’interesse, che una persona prova nei confronti di un’altra persona, di una 

cosa o di una prestazione) con un conseguente arricchimento della catena del valore ovvero di 

quella serie di cose ed attività che un’organizzazione fa per rendere competitivo il suo prodotto o 

servizio. Questo vale per qualsiasi tipo di impresa e per qualsiasi genere di business. 

 Gli strumenti del knowledge management possono essere più o meno raffinati e prevedere 

investimenti più o meno grandi (analisi, consulenze, investimenti hardware e software) ma non 

sempre la capacità e la disponibilità ad investire capitali rappresentano formule per il successo 

nell’ambito del processo di autocomprensione e conoscenza dell’impresa verso se stessa. 

 In realtà il knowledge management può avvalersi di strumenti anche molto semplici che 

prevedano investimenti contenuti; ciò in quanto il processo di knowledge management rappresenta 

non solo uno strumento manageriale ma anche un modus operandi culturale nella gestione ed 

organizzazione aziendale operata anche in rapporto alle dinamiche tra il sentimento di appartenenza 

aziendale dei dipendenti, del valore aggiunto generabile e fruibile tramite gli stessi, nel rispetto e 

nella valorizzazione del fattore umano, personale ed individuale di ogni lavoratore in qualsiasi 

posizione produttiva o gerarchico funzionale questo operi. 

 Il leader Welch di General Electric aveva compreso l’importanza del fattore umano per le 

attività di un colosso multinazionale ove la spersonalizzazione dell’individuo nei processi produttivi 

rappresentava non solo il maggiore rischio per l’alienazione umana del dipendente ma anche una 

gigantesca fonte di costi sommersi per l’azienda. Welch si rendeva disponibile a rispondere a tutte 

le domande che la platea dei dipendenti in training avesse voluto rivolgere al capo nella propria 

funzione di leader della maggiore impresa del capitalismo mondiale. Durante le sessioni 

emergevano domande sull’incongruità di alcune decisioni produttive e manageriali. Quando Welch, 

il quale comunque sollecitava i propri dipendenti a porre domande ispirandosi liberamente anche a 

un principio di lesa maestà verso il capo supremo, rispondeva chiedendo perché questi stessi quesiti 

non fossero stati formulati ai propri capi diretti, la risposta dei dipendenti era praticamente sempre 

la stessa: “Non posso, mi farebbero fuori, mentre qui sono protetto dall’anonimato”. 

 Dopo circa un anno di questi scambi dialettici la GE si rese conto che doveva fare qualcosa 

per creare nelle proprie divisioni operative un ambiente che consentisse ai dipendenti di tutti i livelli 

di esprimersi con la stessa libertà. Nacque così il processo di work – out. I dipendenti si riunivano in 

gruppi da trenta a cento persone per trovare soluzioni strategiche, tattiche od operative più efficaci 

ed economiche per l’azienda e per cercare di limitare la burocrazia e gli ostacoli procedurali che ne 

limitavano l’azione. Nel corso di un work – out, un operaio specializzato nell’assemblaggio di 

frigoriferi parlò a nome di un migliaio di colleghi dicendo a Welch: “Sono 25 anni che mi pagate 

per le mie mani quando avreste potuto avere anche il mio cervello gratis”. Grazie all’esercizio del 

work – out, GE aveva introdotto e creato una delle maggiori innovazioni produttive dall’era 

dell’inizio della rivoluzione industriale: oltre le mani dei propri operai/lavoratori si era assicurata 

anche i loro cervelli intesi come valorizzazione e sfruttamento del capitale intellettuale intangibile 

dell’impresa. In tal modo GE aveva trovato la formula per comprendere se stessa, razionalizzare e 

migliorare i propri costi e ricavi, restituendo nel contempo ai propri dipendenti la dignità di esseri 

pensanti e protagonisti nei processi di produzione, nella creazione del valore aggiunto e nel 

conseguente arricchimento della catena del valore per l’impresa. 



 In un momento congiunturale quale quello attuale e con le sfide sempre più pressanti della 

globalizzazione e della concorrenza, si ritiene che la PMI possano a maggior ragione trarre 

economicità e profitto dalla creazione di ambienti in cui knowledge management e problem solving 

possano trovare una consapevole implementazione quotidiana ed operativa sino a costituire un 

valido modello organizzativo, gestionale e culturale del fare impresa, in grado di sostenere il rapido 

mutamento degli scenari di mercato e contribuendo in modo significativo ad elevare tutti gli 

standards di competitività necessari per resistere ed operare con successo nell’ambito del proprio 

business. 

 

GESTIONE DEI PROCESSI E DELLE RISORSE (SISTEMI QUALITA’): 

 

 La gestione delle risorse si realizza attraverso l’applicazione delle procedure: la gestione 

della formazione con definizione della formazione a cui partecipano docenti o personale non 

docente; le modalità di acquisizione e gestione di strutture, servizi, budget e personale; la gestione 

dei tirocini in termini di strutture e tutor aziendale. I documenti correlati rappresentano le evidenze 

per la valutazione dei risultati attraverso una sistematica azione di monitoraggio delle attività con la 

loro registrazione. 

 “Azienda con Sistema Qualità ISO 9001”: è una delle diciture che sempre più spesso 

troviamo nelle etichette dei prodotti che acquistiamo. Spiegare che cosa significhi è possibile solo 

chiarendo il concetto di qualità, una parola abusata e spesso ambigua, alla quale sembrerebbe 

difficile dare un significato univoco. Ci ha provato un organismo internazionale, l’ISO 

(International Standard Organization) che negli anni ‘80 ha iniziato ad elaborare un documento che 

ha avuto un successo mondiale e diverse edizioni, la ISO 9000, una famiglia di norme volontarie 

rivolta alle aziende che intendano approcciare la tematica della loro qualità organizzativa. 

 Punto di partenza è stato il chiarire il concetto di qualità, dal punto di vista del cliente, cioè 

ognuno di noi al momento dell’acquisto. Si è così definita “qualità” la capacità di un’azienda di 

soddisfare le esigenze, sia espresse che implicite, del proprio cliente. Per fare un esempio, un errore 

frequente è pensare che una Ferrari sia di maggiore qualità di una Cinquecento. In realtà le esigenze 

di chi acquista un’utilitaria sono ben diverse da chi compra un’auto di lusso. Se l’azienda che la 

produce riesce a soddisfare le aspettative richieste da chi vuole questo tipo di automobili, vuol dire 

che fa un prodotto di qualità. Il problema che ci si è posti è come ottenere questo risultato. Una 

prima tappa è stato il “controllo qualità” sul prodotto finito, che avviene a campionamento: si 

controlla la sicurezza, la mancanza di difetti, l’affidabilità, ecc. La tappa successiva è scaturita dalla 

consapevolezza che la qualità si genera nei processi, per cui si è passati dal solo controllo dei 

prodotti a quello dei processi produttivi che li generano, ed in seguito è stato esteso alla valutazione 

di tutto il sistema aziendale che crea i prodotti, li distribuisce, li assiste. 

 La ISO 9000 è la serie di norme che regolamenta il sistema qualità aziendale, o meglio, il 

sistema di gestione per la qualità, che ha per oggetto l’organizzazione aziendale. Obiettivo 

principale di un sistema qualità è quello di realizzare un’organizzazione affidabile, cioè in grado di 

assicurare il livello qualitativo promesso al cliente nel contratto di vendita, nonché quello di 

migliorare continuamente i propri risultati. L’Ente di certificazione verifica con regolari visite in 

azienda la conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001:2000. Nel caso il 

sistema gestionale sia efficiente rilascia la certificazione all’azienda, la quale è autorizzata a 

comunicarla in etichetta, purché in modo corretto. Infatti il consumatore non deve essere messo 

nelle condizioni di confondere la certificazione di sistema di gestione per la qualità (ISO 9000) che 

riguarda l’organizzazione aziendale, con le certificazioni di prodotto, che coinvolgono 

caratteristiche specifiche del prodotto stesso. Individuare le risorse nel sistema ISO significa: 

a) istituire e mantenere un sistema qualità documentato come mezzo per garantire che il 

prodotto sia conforme ai requisiti specificati; 

b) predisporre manuali, piani, procedure ed istruzioni per lo svolgimento delle attività ed 

effettuare un’efficace attuazione. 



 

 Il sistema qualità indica la struttura organizzativa, la responsabilità, le procedure, i processi 

e le risorse. Situazioni di sviluppo di un sistema qualità sono: 

a) imposizione contrattuale; 

b) libera scelta aziendale; tipo di mercato, prodotti o servizi, risorse interne ed esterne 

disponibili, presenza di fattori di competitività. 

 

 Pertanto, da qui, si deduce che i sistemi di qualità sono diversi. Gli elementi di riferimento 

per lo sviluppo di un sistema qualità sono rappresentati dal tipo di produzione che può essere di 

serie (prodotto nuovo o già sviluppato) e prototipico (prodotti standard o tutti diversi). 

 Per creare un sistema di qualità, il primo passo da effettuare, è quello di affrontare il tema 

dell’organizzazione. Questa può essere considerata come un’entità ovvero un gruppo di persone con 

uno scopo comune uniti da un insieme di relazioni; oppure come attività che rappresenta la 

determinazione delle risorse, delle attività, dei compiti e delle relazioni necessarie ad un gruppo di 

persone per conseguire gli obiettivi stabiliti. 

 Le risorse, in un sistema qualità sono: 

a) risorse interne: le risorse economiche e finanziarie; le tecnologie ed altre risorse; i 

materiali, gli immobili e le attrezzature; 

b) risorse esterne: i fornitori; 

c) risorse informative: la gestione della documentazione. 

 

 Quest’ultimo caso è molto importante e, secondo la norma ISO, i tipi di documenti utilizzati 

nei sistemi di gestione qualità sono: 

a) documenti che forniscono informazioni coerenti sul sistema di gestione per la qualità 

dell’organizzazione, sia all’interno che all’esterno della stessa; tali documenti sono 

denominati manuali della qualità; 

b) documenti che descrivono come il sistema di gestione per la qualità si applica ad uno 

specifico prodotto, progetto o contratto; tali documenti sono denominati piani della qualità; 

c) documenti che stabiliscono dei requisiti; tali documenti sono denominati specifiche o 

capitolati; 

d) documenti che forniscono raccomandazioni o consigli; tali documenti sono denominati 

guide o linee guida; 

e) documenti che forniscono informazioni su come sviluppare coerentemente attività e 

processi; tali documenti possono includere procedure documentate, istruzioni di lavoro e 

disegni; 

f) documenti che forniscono evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati conseguiti; tali 

documenti sono denominati registrazioni. 

 

 Lo sviluppo del sistema qualità vede il suo primo momento nel riconoscimento da parte 

della direzione dei vantaggi, della necessità e dei benefici che la sua attuazione può portare 

all’azienda. In assenza di tale riconoscimento e di una partecipazione diretta della direzione, si 

rischia di introdurre solo le incombenze formali e di non cogliere le opportunità di miglioramento 

che l’introduzione del sistema favorisce. Decisa l’azione, la direzione costituisce il Comitato qualità 

formato da tutti i responsabili di funzione e designa un membro della struttura direttiva, definito 

dalla norma rappresentante della direzione, con la responsabilità di assicurare che sia istituito, 

applicato e mantenuto il sistema qualità. In aziende medio piccole il rappresentante della direzione 

ricopre anche altri incarichi operativi ed in genere coincide con il responsabile della qualità. La 

direzione aziendale definisce quindi la politica della qualità coerentemente con la politica generale 

della società ed individua gli specifici obiettivi di qualità da raggiungere nel breve, nel medio e nel 

lungo periodo, sia per quanto riguarda le esigenze interne (riduzione degli scarti e degli interventi di 

assistenza, miglioramento dei rapporti cliente – fornitore interno, riduzione dei costi) che esterne 



(puntualità nelle consegne, miglioramento dell’immagine aziendale, miglioramento della qualità dei 

prodotti, acquisizione di nuovi mercati, fino alla soddisfazione del cliente). Risultano quindi fissati i 

termini di riferimento con cui misurarsi ed i tempi da rispettare. Per quanto riguarda la formazione, 

nella definizione e nell’attuazione del sistema qualità, le attività formative, sia di formazione vera e 

propria, sia di informazione e di sensibilizzazione, coinvolgono l’azienda a tutti i livelli. Il 

responsabile della qualità, se non è un esperto sistemista, segue un periodo di formazione sulle 

metodologie di progettazione e sviluppo dei sistemi qualità e sulle tecniche di controllo e di 

effettuazione delle verifiche ispettive (auditing), allo scopo di acquisire le competenze per poter 

efficacemente sviluppare il sistema, verificarne l’attuazione ed attivare il miglioramento. 

 La stessa direzione, tramite attività di aggiornamento, acquisisce un livello di conoscenza 

che la mette in grado di sfruttare tutta la potenzialità del sistema qualità come efficace strumento di 

gestione aziendale. L’ISO 9004.1, in quanto guida di riferimento di buona gestione in particolare, 

rappresenta il principale strumento di riferimento per la direzione. I responsabili di funzione 

ricevono una formazione di tipo generale sul sistema qualità e sulle norme ISO 9000, ed una 

formazione di dettaglio per gli aspetti che riguardano la propria area specifica. Il personale 

operativo, infine, è sensibilizzato sull’importanza che l’azienda attribuisce alla qualità ed alla 

certificazione ed è informato sulla politica dell’azienda e sugli obiettivi da conseguire; viene in tal 

modo stimolata la collaborazione, rendendo tutte le forze aziendali parte attiva nel processo di 

certificazione. In questa fase, la direzione, in collaborazione con il comitato qualità, individua la 

norma di riferimento (ISO 9001 – 2 – 3) per la certificazione e l’Ente che meglio risponde alle 

esigenze aziendali. Mentre la prima scelta è in genere legata alle caratteristiche produttive aziendali, 

per la scelta dell’Ente di certificazione vi sono diverse opportunità. Premesso che l’azienda si 

rivolge sempre ad un Ente accreditato nel settore di suo specifico interesse, gli elementi che 

vengono considerati nella scelta sono: la struttura internazionale, nazionale, settoriale dell’Ente, la 

presenza di accordi di mutuo riconoscimento con altri organismi internazionali, l’utilizzo di 

ispettori certificati, la periodicità delle verifiche di sorveglianza, i costi. 

 

IL CONTROLLO DI SISTEMA: 

 

 Il sistema dei controlli di qualità è costituito da un insieme di azioni predisposte 

nell’indagine e finalizzate al trattamento dell’errore non campionario. Le azioni costituenti un 

sistema di controlli di qualità sono riunite in tre grandi classi: 

a) azioni preventive: predisposte al fine di rendere meno probabile l’insorgere dell’errore 

attraverso l’esecuzione di pratiche che forniscano garanzie in tal senso. Ad esempio l’invio 

di una lettera di preavviso ai rispondenti o l’istituzione di un numero verde per le richieste di 

chiarimento sono due operazioni che dovrebbero servire a facilitare le operazioni di risposte 

e quindi dovrebbero diminuire le mancate risposte all’indagine; 

b) azioni di controllo in corso d’opera: predisposte al fine di individuare e correggere gli 

errori nel momento in cui questi insorgono durante il processo di produzione. L’uso dei 

programmi per la registrazione controllata dei dati costituisce un esempio di tali azioni. Un 

altro esempio è dato dall’applicazione delle tecniche di identificazione automatica degli 

errori, le quali servono ad individuarne la presenza di incoerenze nei dati e la conseguente 

correzione, ad esempio, per mezzo di un ritorno sul rispondente, od almeno il ripristino 

dell’informazione con valori accettabili; 

c) azioni di valutazione: predisposte per quantificare il livello di errore non campionario 

contenuto nei dati prodotti. Tali azioni implicano l’elaborazione di dati raccolti durante 

l’esecuzione del processo di produzione, ovvero la conduzione di prove ausiliarie o vere e 

proprie indagini di controllo. A seconda della natura dell’azione di valutazione si ottiene una 

misura dell’errore che può andare dalla semplice valutazione di quantità ad esso associata 

(indicatore di qualità) quali i tassi di risposta, a misure dirette di componenti dell’errore 



totale quali, ad esempio, la varianza semplice di risposta, ottenibile con una reintervista delle 

unità statistiche. 

 

 Per mezzo del sistema dei controlli di qualità si può ottenere da un lato il miglioramento dei 

parametri componenti le dimensioni della qualità, e dall’altro la validazione dei dati dell’indagine. 

 

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE: 

 

 La soddisfazione del cliente è definito nella UNI EN ISO 9000:2000 come la “Percezione 

del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti”. In un sistema di gestione per la qualità 

non si possono, quindi, disattendere i processi per la definizione univoca dei requisiti del cliente, 

rispetto ai quali orientare il sistema stesso, i processi diretti a verificare la soddisfazione del cliente 

e, di conseguenza, l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. Tali processi fanno parte del 

sistema di comunicazione e di ascolto del cliente. 

 Per la determinazione della soddisfazione del cliente non si può, quindi, fare a meno di 

informazioni provenienti dal cliente stesso. A questo proposito, la UNI 11098 distingue tra modalità 

di raccolta delle informazioni di tipo attivo (interviste e questionari) o di tipo passivo (informazioni 

di ritorno dal cliente), indicando i vantaggi ed i limiti per ciascuna modalità. Anche questa norma 

fornisce in appendice degli esempi pratici di applicazione della metodologia di rilevazione e 

determinazione della soddisfazione del cliente, descritta dalla norma, ad aziende nei settori della 

produzione della commercializzazione e dei servizi. Nella norma, per ciascuna di tale aziende sono 

definiti i fattori di soddisfazione su cui sono basate le rilevazioni e determinate le percentuali di 

clienti soddisfatti, insoddisfatti o deliziati per un dato campione di clienti la cui numerosità viene 

indicata in apposita tabella in funzione della precisione statistica desiderata. La UNI 11098 si 

applica a tutte le organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensioni, pubbliche o private, operanti per fini 

di lucro o per fini morali o sociali. Essa è di ausilio per i vertici dell’organizzazione (alta direzione e 

direzioni centrali, direzioni operative, direzione commerciale, marketing e vendite, direzione di 

produzione, ricerca e sviluppo ed innovazione, sistema informativo, direzione del personale) e per 

tutti i quadri e responsabili di funzioni. 

 

LA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’: 

 

 La prima attività che il responsabile qualità esegue per la progettazione e lo sviluppo del 

sistema qualità è una ricognizione informativa su tutte le aree aziendali per definire il piano 

operativo. Il check up è volto a fotografare l’azienda, a verificare il grado di conformità del sistema 

aziendale alla norma di riferimento ed a individuare le aree che necessitano di interventi correttivi. I 

tempi per il check up possono variare notevolmente da azienda ad azienda, ma una settimana è 

mediamente sufficiente per acquisire tutte le informazioni e per avere un quadro completo di una 

realtà medio – piccola. Per quanto riguarda i mezzi, sono raccolti preventivamente tutti i documenti 

aziendali, quali procedure, istruzioni operative, ordini di servizio e modulistica; sono acquisite le 

norme di riferimento e le linee guida per lo sviluppo del sistema qualità disponibili del settore; sono 

infine predisposte liste di riscontro per le singole aree aziendali da utilizzare come guida al fine di 

ottimizzare i tempi ed i risultati. Durante la ricognizione, per ogni area aziendale sono messi in luce 

i punti di forza e di debolezza ed il livello di conformità delle modalità operative alla norma. Prima 

del check up, in genere, viene attivato il contatto con l’Ente di certificazione, dal quale possono 

essere acquisiti ulteriori documenti di interpretazione normativa, check list, linee guida, ecc., che 

sono di notevole aiuto nella pianificazione e nell’esecuzione dell’attività. 

 Riguardo la definizione degli interventi bisogna dire che a seguito della ricognizione viene 

effettuata un’analisi dei risultati con lo scopo di individuare le azioni da intraprendere. 

In questa fase viene assicurato che le metodologie aziendali in atto non siano stravolte, che le 

competenze non siano trascurate e che tutto quanto esistente (procedure, modulistica, modalità 



operative) sia recuperato al fine di predisporre un sistema qualità che sia la fotografia dell’azienda 

vista nell’ottica ISO 9000. Viene predisposto allo scopo un piano di progetto che definisce per ogni 

singola attività le fasi operative, e per ogni fase operativa, le funzioni coinvolte, i documenti o le 

attività di input, i documenti da emettere, i mezzi da acquisire, gli interventi da attuare e la durata 

prevista. Sono definiti la struttura del manuale della qualità, la struttura ed i contenuti di massima 

delle procedure organizzativo – gestionali, dei documenti tecnici e della modulistica. Sono inoltre 

formalizzate le scelte organizzative, assegnando o riconfermando gli incarichi, i compiti e le 

responsabilità. 

 In questa fase, particolare attenzione viene dedicata all’individuazione di quelle che sono le 

reali necessità aziendali, sia per evitare di trascurare particolari aspetti critici, che di 

sovradimensionare il sistema, rendendolo burocratico e pesante nel suo complesso od anche solo in 

qualche area. Tale obiettivo viene generalmente raggiunto coinvolgendo tutti i componenti del 

comitato qualità in un riesame generale delle attività per verificare che la realtà aziendale sia 

correttamente interpretata, che non vi siano interferenze tra aree diverse, incongruenze o difficoltà 

attuative. 

 Il processo di progettazione e sviluppo rappresenta, anche logicamente, il primo passo per 

dare corso alle attività realizzative di un prodotto o di erogazione di un servizio. L’evoluzione che il 

concetto di progettazione ha subito fino ad oggi richiede una breve discussione sul significato con il 

quale vengono usati i termini progettazione e sviluppo. Tradizionalmente, la progettazione è stata 

sempre considerata come l’insieme delle attività tecniche ed organizzative che va dalla definizione 

dei dati di ingresso fino all’emissione degli elaborati di progetto necessari per la produzione. Il 

termine “progetto” è comunemente utilizzato nel mondo industriale con i due significati seguenti: 

a) progetto od elaborati di progetto: l’insieme dei documenti necessari per realizzare un 

prodotto od un servizio; 

b) progetto o commessa: l’oggetto di un insieme di attività progettuali o più in generale 

produttive o di una loro parte. 

 

 Oggi, per motivi diversi legati alla crescita delle esigenze del cliente, alla crescita della 

complessità dei prodotti ed allo sviluppo tecnologico, la progettazione ha esteso il proprio campo di 

attività fino a comprendere l’intero ciclo di vita del prodotto, trattando i più disparati aspetti, dei 

quali è necessario ottenere la massima integrazione possibile, in un’azione di ottimizzazione 

continua tesa a rendere minimo il rapporto costi/benefici. Nella progettazione sono pertanto 

compresi aspetti non solo esclusivamente tecnici ed ingegneristici, ma anche gestionali ed 

organizzativi, che ne fanno un’attività complessa ed articolata, il cui controllo è possibile solo con i 

metodi del controllo di processo (PDCA) e non certamente del controllo di prodotto. Ciò è 

particolarmente vero per i servizi, per i quali la progettazione deve avere un senso molto ampio, 

fino a comprendere tutte le attività che devono essere pensate prima dell’erogazione del servizio 

stesso e che sono indispensabili per garantire la soddisfazione del cliente, quali la pianificazione 

delle attività, le predisposizioni organizzative, l’individuazione delle risorse, in particolare di quelle 

umane incluso il loro preventivo addestramento e lo studio preliminare dei metodi, senza i quali una 

qualsiasi attività di servizio non si può svolgere in condizioni controllate. 

 La progettazione non si può considerare conclusa con la produzione degli elaborati tecnici, 

ma prosegue con la valutazione e con la gestione delle modifiche conseguenti all’introduzione di 

nuove tecnologie o derivanti dall’uso, in un processo che dura praticamente per tutta la vita del 

prodotto. In ambito ISO i due termini progettazione e sviluppo sono utilizzati in combinazione, 

come un unico termine collettivo ad indicare un insieme di processi che trasformano i requisiti in 

caratteristiche specificate o nella specifica di un prodotto, di un processo o di un sistema. Tale 

definizione probabilmente per esigenze legate alla semplicità od alla prassi comune, è perciò molto 

vicina alla concezione tradizionale della progettazione, intesa come la definizione del cosa e del 

come. Una semplice interpretazione dei termini progettazione e sviluppo, che verrà qui utilizzata, 

può essere la seguente: 



a) progettazione: è il processo, o l’insieme di processi, che trasforma i requisiti del prodotto o 

del servizio in caratteristiche del prodotto stesso; 

b) sviluppo: è l’insieme di processi che utilizzano l’output della progettazione per dedurne un 

processo od un prodotto unico, che porta alla costruzione di un prodotto od alla definizione 

delle modalità con le quali erogare il servizio progettato. 

 

 Appare evidente che la netta distinzione proposta tra la progettazione e lo sviluppo è 

applicabile meglio per prodotti complessi e diventa molto più sfumata mano a mano che la 

complessità del prodotto diminuisce, fino a rendersi praticamente inesistente nel caso dei servizi. 

 In base alla moderna concezione della progettazione ed anche alla normativa ISO in materia 

di qualità, l’approccio con cui si deve pensare ed affrontare tale processo non può più essere quello 

di un task tecnico – organizzativo che inizia con la definizione dei dati di ingresso e termina con 

l’emissione degli elaborati di progetto, ma piuttosto un insieme di processi che si sviluppano in 

sequenza od in parallelo, a formare una rete più o meno complessa ma aperta a stimoli o 

sollecitazioni esterne ed adattabile a situazioni ed esigenze diverse. 

 La riuscita del processo di progettazione e sviluppo è sempre legata al beneficio economico 

che la vendita del prodotto apporta all’azienda, quindi il successo dell’attività consiste nella 

realizzazione di beni che possono essere costruiti e venduti con profitto. Legati in ultima analisi al 

profitto sono anche i seguenti aspetti in base ai quali può essere stabilita la validità dello sviluppo: 

a) la qualità del prodotto; 

b) il costo del prodotto; 

c) il tempo di sviluppo del prodotto; 

d) il costo dello sviluppo del prodotto; 

e) la capacità di sviluppo dei prodotti. 

  

 Le 6 fasi del processo di sviluppo sono: 

1. pianificazione: è spesso indicata come fase zero, in quanto precede l’approvazione del 

progetto e l’inizio vero e proprio dell’attività di sviluppo del prodotto. Questa fase parte 

dalla strategia aziendale ed include la valutazione degli sviluppi tecnologici e degli obiettivi 

di mercato. Il risultato dell’attività di pianificazione e la dichiarazione d’intenti del progetto, 

che specifica il mercato obiettivo del prodotto, i traguardi imprenditoriali, le ipotesi 

fondamentali ed i vincoli. La pianificazione del prodotto consiste in pratica nella ricerca, 

selezione e sviluppo di idee per nuovi prodotti e comprende le seguenti attività: definizione 

degli obiettivi dello sviluppo; analisi di mercato; determinazione dei benefici che il prodotto 

potrà apportare al cliente; determinazione delle caratteristiche e delle prestazioni del 

prodotto; analisi economica e definizione degli obiettivi di costo; definizione dei volumi di 

vendita attesi; definizione delle scadenze temporali per le varie fasi dello sviluppo; 

2. progettazione concettuale: nella fase di sviluppo concettuale si identificano i bisogni del 

mercato obiettivo, si generano e valutano dei concetti di prodotto alternativi tra loro e si 

seleziona un singolo concetto per un ulteriore sviluppo. Un concetto è la descrizione della 

forma, della funzione e delle caratteristiche di un prodotto ed è di solito accompagnato da un 

insieme di specifiche, da un’analisi di prodotti competitivi e da una giustificazione 

economica del progetto; 

3. progettazione a livello di sistema: comprende la definizione dell’architettura di prodotto e 

la suddivisione del prodotto in sottosistemi e componenti. Durante questa fase si definisce 

anche lo schema di assemblaggio finale per il sistema di produzione. L’informazione in 

uscita da questa fase è solitamente l’architettura del prodotto, una specifica funzionale per 

ciascuno dei sottosistemi ed un diagramma di flusso preliminare per il processo finale di 

assemblaggio; 

4. progettazione di dettaglio: comprende la definizione completa della geometria, dei 

materiali e delle tolleranze delle singole parti del prodotto e l’identificazione di tutte le parti 



standardizzate che saranno acquistate dai fornitori. Sono definiti il piano di produzione e le 

lavorazioni per ciascun componente che verrà fabbricato all’interno del sistema produttivo 

aziendale. Il risultato della fase di progettazione concettuale è il fascicolo tecnico, ovvero i 

disegni od i files che descrivono la geometria di ciascuna parte e le sue lavorazioni, le 

specifiche delle parti da acquistare e la pianificazione del processo di fabbricazione ed 

assemblaggio del prodotto; 

5. sperimentazione e miglioramento: questa fase richiede la costruzione e la valutazione di 

vari prototipi del prodotto. I prototipi iniziali vengono solitamente costruiti con parti 

speciali, che hanno la geometria e le proprietà volute per la versione definitiva del prodotto, 

ma non sono necessariamente realizzate con gli stessi processi che verranno utilizzati in fase 

di produzione. I prototipi iniziali sono poi sottoposti alle prove necessarie per verificare se il 

prodotto ha il funzionamento previsto e se soddisfa i principali bisogni del cliente. I 

prototipi successivi sono solitamente costruiti con parti ottenute con gli stessi processi che 

saranno utilizzati per la produzione definitiva, ma possono non essere assemblati con i 

processi previsti. I prototipi secondari vengono valutati estesamente all’interno dell’azienda 

e, tipicamente, vengono anche provati nell’ambiente da clienti nel loro ambiente d’uso. Lo 

scopo dei prototipi secondari è quello di fornire risposte a domande sull’affidabilità e le 

prestazioni del prodotto, al fine di identificare modifiche necessarie per il prodotto finale; 

6. avviamento della produzione: in tale fase il prodotto viene costruito utilizzando il sistema 

produttivo previsto. Lo scopo della fase di avviamento della produzione è di addestrare la 

forza lavoro e di risolvere gli ultimi problemi nei processi produttivi. I prodotti ottenuti nella 

fase di avviamento sono solitamente forniti ad utenti selezionati ed esaminati accuratamente 

per individuare qualsiasi difetto residuo. La transizione dalla fase di avviamento verso la 

produzione vera e propria è di solito graduale. Ad un certo punto della transizione, il 

prodotto viene lanciato e reso disponibile per un’ampia distribuzione. La messa a punto del 

sistema produttivo, che viene conclusa nella fase di avviamento della produzione, 

comprende i seguenti passi: acquisizione delle attrezzature; installazione della linea di 

produzione; produzioni pilota; regime produttivo. 

 

LA PRODUZIONE: 

 

 La realizzazione di un prodotto prevede: 

a) pianificazione della produzione; 

b) controllo dei materiali; 

c) controllo e pianificazione del processo; 

d) verifica del prodotto; 

e) stato delle verifiche, non conformità; 

f) controllo delle apparecchiature di prova; 

g) attività postproduzione. 

 

 La pianificazione della produzione prevede: 

a) scomposizione del processo complessivo di produzione in una serie di processi ed 

operazioni elementari; 

b) individuare per ogni processo delle caratteristiche tecniche, delle risorse necessarie, delle 

modalità operative per la produzione ed il controllo; 

c) la ricombinazione dei processi ed operazioni elementari nel processo complessivo di 

produzione per uniformare il flusso di produzione, minimizzare i tempi, allineare i fattori di 

controllo dei singoli processi con il controllo complessivo. 

  



 Al proposito si possono introdurre l’MRP ed il JIT che sono due sistemi diversi di una 

diversa concezione di pianificare e di gestire l’attività di produzione. Il primo è un sistema che 

gestisce tramite elaboratore tutti gli aspetti legati alla produzione. 

 Il controllo dei materiali riguarda: 

a) la conformità dei materiali prima di essere immessi nei processi; 

b) la rintracciabilità ovvero i collegamenti tra una parte dei materiali e la loro storia; 

c) l’identificazione ovvero il nome e cognome di una parte, immateriale o prodotto effettuato 

mediante controllo del materiale dal ricevimento all’installazione. Questo avviene sui 

prodotti acquistati (al ricevimento), sul prodotto (durante la produzione), sul prodotto finito 

(rintracciabilità nella fase di immagazzinamento). 

 

 Il controllo della qualità è rappresentato dalle tecniche e le attività a carattere operativo 

messe in atto per soddisfare i requisiti di qualità. Il processo deve essere strutturato, provato, per 

valutarne le capacità reali a fronte di quanto specificato. Il controllo di processo si esegue tramite la 

valutazione della capacità del processo, la scelta delle variabili di controllo. Il controllo può essere 

diretto od indiretto. Gli strumenti sono rappresentati dai metodi statistici. La gestione del controllo 

di processo è basata sull’accuratezza delle apparecchiature usate, abilità e capacità degli operatori, 

condizioni ambientali idonee, documentazione appropriata sul processo, qualifica dei procedimenti. 

 I processi speciali sono processi i cui risultati non possono essere completamente accertati 

da successivi controlli, da collaudi e da prove del prodotto e per i quali le carenze possono rilevarsi 

solo quando i prodotti vengono utilizzati. Per l’ISO sono tutti processi speciali (trattamenti termini, 

saldature, sterilizzazione). Per l’applicazione si rende necessario il monitoraggio e la conformità, 

qualifica del personale, le procedure scritte devono contenere prerequisiti, apparecchiature e 

parametri esecutivi. Riguardo la pianificazione, i documenti utilizzati per la pianificazione e 

gestione controllata della produzione sono: 

a) distinta base: un elenco di tutti i componenti, organizzati in modo da mettere in luce la 

relazione padre – figlio tra di essi; 

b) ciclo di lavoro: elenco delle operazioni necessarie a realizzare un particolare di un 

complessivo. Il ciclo deve essere predisposto per ogni particolare di un complessivo, 

specificare le macchine, le attrezzature, le istruzioni, le procedure e quant’altro necessario 

per la corretta esecuzione di ciascuna fase di ogni operazione; 

c) griglia di controllo: è un documento predisposto dal fornitore per pianificare le attività di 

verifica per un determinato prodotto. E’ un insieme di verifiche che il fornitore deve 

svolgere lungo le fasi del ciclo produttivo. Può essere utilizzato per dare confidenza 

all’acquirente delle capacità del fornitore. E’ costituita da una tabella di tipo matriciale 

riportante per ogni particolare e per ogni operazione: caratteristiche e verifiche di controllo, 

documento di riferimento e modalità di controllo; 

d) istruzioni operative di lavoro e controllo. 

e) Piano di controllo di qualità è tipico della produzione prototipica ed accompagna il prezzo, 

la griglia di controllo è tipica, invece, della produzione di serie e non accompagna il prezzo. 

I documenti utilizzati specificatamente nelle attività di realizzazione e controllo della 

produzione in campo prototipico sono: piano di controllo qualità (PCQ) e piano generale 

delle operazioni di controllo della fornitura. Il PCQ è costituito da uno o più fogli in formato 

di tabella matriciale, emesso prima di iniziare le attività, dove sono riportate in sequenza le 

fasi di vernicia delle attività di lavorazione di un materiale o componente. Nel caso che 

riporta anche le fasi di controllo di processi di lavorazione è detto anche Piano di 

Fabbricazione e Controllo. Per ogni fase deve essere riportato: la documentazione di 

riferimento per valori e criteri di accettazione, le responsabilità, le fasi alle quali l’acquirente 

intende partecipare con un proprio rappresentante, le registrazioni delle qualità da emettere 

(reports). E’ un documento che si veste addosso al materiale o componente cui si riferisce. Il 

piano generale delle operazioni di controllo della fornitura è un documento preparato dal 



fornitore con lo scopo di fornire un quadro sintetico delle attività realizzative di una 

fornitura nel suo complesso, permettendo all’acquirente di determinare le modalità di 

controllo. E’ utilizzato nei casi in cui l’acquirente si trovi a gestire numerosi ordini ed abbia 

perciò difficoltà a pianificare l’attività di sorveglianza utilizzando esclusivamente i PCQ 

emessi per i vari componenti. 

 

 Le verifiche di prodotto sono azioni di esame, di ispezione, di prova, di osservazione e di 

riscontro della conformità del prodotto alle prescrizioni previste. Rappresentano, essenzialmente, 

una prova, ovvero una forma di verifica a cui è sottoposto un prodotto per determinare la capacità 

di soddisfare le prescrizioni specificate, assoggettandola a prestabilite condizioni fisiche, chimiche, 

ambientali o di funzionamento. Gli elementi caratteristici di una prova sono: programmazione e 

pianificazione delle prove; identificazione degli scopi; delle condizioni e dei criteri di accettabilità; 

predisposizione di procedure scritte per l’esecuzione della prova; documentazione dei risultati; 

valutazione dei risultati. I contenuti delle procedure per l’esecuzione della prova sono: 

a) istruzioni per l’esecuzione della prova; 

b) modalità di controllo dei requisiti preliminari all’esecuzione della prova riguardanti le 

apparecchiature; 

c) criteri di accettabilità e di scarto dei risultati delle prove; 

d) elaborazione dei dati. 

 

 L’ispezione è una forma di verifica per riscontrare la conformità di una parte di impianto o 

di un’attività alla prescrizione specificata, mediante esami o misura. Gli elementi caratteristici 

dell’ispezione sono: uso di procedure, istruzioni, identificazione dell’attività da ispezionare, le 

caratteristiche ed il personale; la descrizione dei metodi. 

 Il collaudo è l’insieme delle attività volte a verificare una o più caratteristiche funzionali di 

una macchina, di un componente o di un prodotto. Resta inteso che tutte le prove, i controlli ed i 

collaudi devono essere eseguiti in conformità al piano della qualità ed a procedure scritte. Il 

superamento delle prove, dei controlli e dei collaudi previsti deve essere evidenziato su appositi 

documenti, che il fornitore deve preparare e conservare a scopo di richiesta. Le verifiche di prodotto 

possono essere effettuate: 

a) su materiali e componenti in ingresso: devono essere predisposti appositi controlli per 

assicurare la qualità di materiali, componenti elementari e componenti approvvigionati; 

b) in produzione: controlli e collaudi devono essere predisposti in punti appropriati del 

processo di produzione per verificare la conformità del prodotto con localizzazione e 

frequenza; 

c) sul prodotto finito: controlli dei parametri operativi e del primo pezzo prodotto, prove, 

controlli e collaudi da parte dell’operatore, automatici. 

 

 La serie di prove, controlli e collaudi è necessaria al fine di assicura che il prodotto finito sia 

conforme all’ordine di acquisto. 

 Riguardo il controllo dello stato di verifica deve essere identificato lo stato di verifica del 

risultato dei processi per distinguere i prodotti non verificati/verificati; conformi/non conformi; 

operabili/non operabili. 

 Il difetto è il non soddisfacimento di segmenti, in relazione all’impiego previsto per il 

prodotto o per l’attività interessata. Salvo deroga, ovvero autorizzazione scritta a discostarsi da una 

precisa forma della realizzazione del prodotto. La modifica è, invece, sempre preventivata e 

documentata; è una variazione permanente di un dato progettuale contenuto in un disegno, in una 

specifica od altro. 

 Riguardo il controllo delle apparecchiature di prova, queste devono essere tenute sotto 

controllo al fine di assicurare adeguata confidenza nelle decisioni e nelle azioni prese a seguito di 

dati misurati. 



 Riguardo l’attività post produzione, questa, se non adeguatamente pianificata e gestita, può 

vanificare la qualità faticosamente conquistata in fase di progettazione e realizzazione. Essa è 

costituita da: immagazzinamento; consegna; installazione; assistenza e manutenzione; ritorno 

informazioni dal mercato. 

 La TPM realizza l’integrazione fra produzione e manutenzione, nella condivisione degli 

obiettivi di produttività e qualità. Ha l’obiettivo di ridurre le perdite e massimizzare l’efficienza 

degli impianti, attraverso il coinvolgimento e l’arricchimento delle risorse umane. Nell’evoluzione 

industriale, la manutenzione ha assunto straordinaria importanza, incidendo in termini sempre più 

significativi sulla competitività industriale, attraverso la ricerca di una più stretta collaborazione tra 

le parti coinvolte nel processo produttivo. La TPM ha proprio nella manutenzione autonoma  

l’attività fondamentale sulla quale costruire e consolidare ogni successivo progetto di 

miglioramento. Il concetto di manutenzione si è particolarmente evoluto negli ultimi anni grazie 

soprattutto all’impulso delle industrie giapponesi: dalla manutenzione su rottura si è passati alla 

manutenzione preventiva ed alla manutenzione produttiva. 

 TPM sono le prime tre lettere delle parole inglesi Total Productive Maintenance in cui il 

termine “maintenance” sta per sostegno (al processo di caccia agli sprechi e ricerca della 

eccellenza), “total” indica la partecipazione di tutti in tutti i processi aziendali, “productive” sta per 

produttiva, quindi efficiente e propositiva, orientata al miglioramento continuo. Siamo quindi di 

fronte ad una realtà che ha trasformato la manutenzione tradizionale, di stile tipicamente americano 

(abbreviate con PM), in una politica di stile giapponese fondata sulla attività dei piccoli gruppi, che 

coinvolge in maniera trasversale tutti i livelli aziendali, dal vertice fino al personale di prima linea. 

 

 La maggioranza dei cambiamenti nelle aziende sono avvenuti in concomitanza con altre 

tendenze di carattere strutturale: 

a) la progressiva globalizzazione della competizione e dei mercati, unita 

all’internazionalizzazione della base produttiva in molti settori; 

b) la maggiore esigenza di qualità e personalizzazione di prodotti e servizi da parte dei 

consumatori; 

c) la generale accelerazione dell’innovazione tecnologica di prodotto e la conseguente 

riduzione del tempo in cui un’innovazione risulta difendibile. 

 

 Questo scenario, che in genere ha caratteristiche di turbolenza, tende a generare maggiore 

competizione tra le imprese privilegiando quelle che, singolarmente o strutturandosi in reti, riescono 

ad organizzare i propri processi operativi (attività di approvvigionamento, trasformazione, 

stoccaggio, distribuzione fisica, processi di pianificazione e controllo, attività di gestione della 

domanda, processi di innovazione di prodotto, progettazione ed industrializzazione) in modo 

efficiente, flessibile e con standards qualitativi elevati. Il manufacturing è venuto ad assumere 

un’importanza sempre più crescente quale elemento principale per il conseguimento di vantaggi 

competitivi e si sono venuti a creare due diversi percorsi di innovazione, a seconda dei casi: 

alternativi, compresenti o conflittuali. 

 In primo luogo il continuo progredire dell’IT ha indotto molte imprese a ricercare flessibilità 

ed efficienza in un’automazione sempre più spinta degli scambi informativi, dando vita a quel 

fenomeno che è noto come “approccio CIM (Computer Integrated Manufacturing)”. Questo 

strumento ha la pretesa di piegare la configurazione dei processi operativi alle esigenze di 

automazione dello scambio di informazioni, comportando peraltro un elevato ammontare di 

investimenti e risorse impiegate. D’altra parte si è identificata la chiave del successo di parecchi 

settori industriali giapponesi in una serie di innovazioni di natura non tecnologica, ma organizzativa 

e gestionale che hanno posto le basi per abbattere i limiti del paradigma dominante della produzione 

di massa: viene a cadere l’antinomia tra produzione (organizzata da piani) e mercato (anarchico) 

grazie ad un approccio che persegue una sincronia adattativa alle variabili esterne. 



 Nel sistema TQM, il tradizionale concetto di qualità, inteso come assenza di difetti, viene 

integrato con l’idea di “insieme di caratteristiche che consentono ad un prodotto o servizio di 

soddisfare le esigenze dei clienti”. Si parte proprio dall’integrazione di queste due idee per arrivare 

al concetto chiave del Total Quality Management: ogni processo aziendale dovrebbe produrre un 

output con caratteristiche tali da soddisfare chi lo acquisisce, sia esso un cliente dell’azienda, 

oppure un cliente interno, un altro processo aziendale a valle svolto da altri operatori. La gestione 

della qualità dovrebbe pertanto orientarsi verso la continua ricerca ed esplicitazione delle esigenze 

dei diversi clienti ed il controllo e la modifica dei processi affinché questi soddisfino tali bisogni. 

L’introduzione della logica cliente – fornitore all’interno di tutti i processi rinforza anche l’idea 

tradizionale di assenza di difetti in quanto il controllo di conformità non avviene più alla fine, bensì 

la qualità viene verificata e garantita all’interno di ogni processo. Questo approccio impegnativo 

richiede dunque una completa partecipazione di tutta la forza lavoro e funge da tessuto connettivo 

di fondo dell’intero processo di produzione. 

 Riguardo il ciclo gestionale del Total Quality Management, trattandosi di una tecnica 

complessa e rivoluzionaria, essa comporta innanzitutto una corretta pianificazione attraverso 

l’esplicitazione di obiettivi di miglioramento coerenti e la definizione e scrittura di linee guida di 

fondo. Risulta complicato ricercare le relazioni causa – effetto che regolano la qualità finale di un 

prodotto o servizio, in quanto tale analisi contempla la definizione di problemi ed interdipendenze 

tra funzioni ed aree operative differenti. È necessario quindi operare ad ogni livello e con il 

contributo di tutti coloro che sono in grado di identificare le esigenze dei clienti (interni o esterni). 

La difficoltà maggiore di una simile pianificazione generale consiste nel riuscire a parcellizzare gli 

obiettivi dell’intera struttura in obiettivi specifici per ogni funzione ed unità operativa identificando 

chiaramente le correlazioni tra la qualità del prodotto/servizio, la qualità di ogni componente 

funzionale e la qualità delle singole fasi del processo. Per riuscire in questo scopo dal punto di vista 

operativo, si attuano dei cicli iterati di pianificazione, realizzazione, controllo e miglioramento 

(ruota di Deming) che ad ogni applicazione ridefiniscono le caratteristiche dell’output, dei 

componenti e dei processi, verificando che i nuovi livelli raggiunti coincidano con quelli pianificati. 

 Nella fase di controllo si devono identificare i semilavorati difettosi, valutando la variabilità 

del processo attraverso tecniche di campionamento statistico (è questa la prima fase ad essere stata 

introdotta e solo in seguito è emerso il concetto di management della qualità), per: 

a) identificare immediatamente le cause che creano non conformità ed eliminarle prima che 

altri semilavorati subiscano la stessa lavorazione; 

b) evitare di eseguire operazioni su output intermedi che alla fine verrebbero scartati o, nel 

migliore dei casi, rilavorati. 

 

 Nella fase di miglioramento bisogna rivedere gli standards qualitativi richiesti ai prodotti e 

processi ed eventualmente ridefinirne i livelli. Le azioni correttive volte ad eliminare le cause che 

provocano non conformità sono parte integrante della fase precedente. Per miglioramento si intende 

un esame critico (ed eventualmente un incremento) delle prestazioni richieste. Questa è la fase che 

trova maggiore difficoltà ad entrare nella mentalità comune ed è in genere accettata solo a fronte di 

chiare minacce esterne alla sopravvivenza dell’impresa, solo cioè se i bassi ricavi o gli alti costi 

sono stati associati chiaramente agli standards qualitativi correnti. Anche in questo caso è pertanto 

necessario un pieno coinvolgimento di tutti i membri dell’organizzazione per identificare le 

opportunità di miglioramento; i loro contributi devono però essere inseriti in un programma più 

ampio con visione top – down: solo se il top management garantisce una coerenza complessiva 

delle azioni si riescono ad ottenere dei risultati. È anche vero che l’introduzione della logica cliente 

– fornitore favorisce questa fase perché la spinta alla revisione ed al miglioramento proviene dal 

cliente interno che svolge l’attività a valle. Attraverso l’iterazione di questi cicli si ottiene un 

miglioramento continuo dell’output, agendo ogni volta su aspetti diversi che integrandosi in un 

programma generale trasformano l’intero processo produttivo. L’obiettivo principale di questo 

approccio consiste nel condurre ogni processo in uno stato di controllo statistico, eliminare cioè le 



cause sistematiche di variazioni delle caratteristiche fisiche, chimiche, dimensionali, funzionali ed 

estetiche dell’output in modo che le variazioni residue presenti siano attribuibili al caso. Quando il 

processo si trova in tale stato, la process capability ne misura la capacità di limitare il numero e 

l’ampiezza di variazioni casuali, che di solito presentano una distribuzione normale delle 

caratteristiche dell’output. Le cause sistematiche sono in genere facilmente eliminabili, una volta 

identificate; è invece più problematico restringere la banda di tolleranza per aumentare la qualità 

dell’output, poiché bisogna agire sulla tecnologia e l’organizzazione dei processi e far sì che la 

nuova process capability garantisca prodotti conformi. Come negli altri approcci visti 

precedentemente anche nel TQM, l’applicazione delle tecniche non si limita all’ambito aziendale, 

ma si estende anche ai fornitori: in molti settori l’incidenza degli acquisti sul costo del prodotto è 

ingente; la qualità del prodotto finito dipende quindi in larga misura dalla qualità dei suoi 

componenti acquistati. Non ci si può pertanto limitare ad un mero controllo di qualità all’ingresso, 

ma bisogna concordare e pianificare i rapporti con i fornitori alla luce dei nuovi criteri per 

organizzare anche i loro processi produttivi secondo le regole del TQM. Comakership e codesign 

sono i termini con cui si indicano i nuovi contratti di fornitura in un’ottica di qualità: bisogna 

innanzitutto selezionare un certo numero di fornitori con cui instaurare un rapporto duraturo; dopo 

ad aver analizzato la loro process capability e le loro strutture dei costi dei processi di fornitura, si 

introduce un sistema di rating che tenga conto del loro contributo sulla qualità dell’output ed un 

sistema di auditing per controllare costantemente il livello degli standard di qualità. Naturalmente il 

substrato necessario è un rapporto di collaborazione e mutua fiducia che coinvolga entrambe le 

parti. 

 Le imprese che producono beni e servizi sono ormai costrette a competere 

contemporaneamente su fronti conflittuali quali innovazione, velocità, costi e qualità. L’approccio 

tradizionale alla produzione ed i relativi strumenti si rivelano in molti casi inadeguati a fronteggiare 

un contesto competitivo caratterizzato da una varietà e variabilità della domanda molto più spinte 

rispetto al passato. Il disallineamento tra le nuove esigenze del mercato e gli strumenti classici 

dell’operations management determina prestazioni inadeguate, aumento dei costi ed in definitiva 

una minore competitività dell’impresa. Occorre quindi innovare i metodi e gli strumenti di gestione 

della produzione, salvaguardando quanto di positivo è stato realizzato nel passato ma aprendosi 

contemporaneamente a metodologie e strumenti innovativi. La produzione snella è un approccio 

manageriale concreto ed innovativo basato su tre linee guida: orientamento al cliente, eliminazione 

degli sprechi (ovvero attività che non aggiungono valore), creazione di un’organizzazione che 

responsabilizzi le risorse ed accorci gli iter decisionali. Con l’uso di metodologie ampiamente 

sperimentate ed applicabili indipendentemente dalla dimensione dell’azienda è possibile 

incrementare significativamente le prestazioni dei processi produttivi coniugando due obiettivi 

ritenuti, in normali condizioni operative, divergenti: 

a) aumento della flessibilità e dell’efficacia attraverso il miglioramento del livello di servizio, 

la riduzione del time to market e quindi una maggiore soddisfazione dei clienti; 

b) aumento dell’efficienza, mediante la riduzione dei costi operativi di tutte le risorse 

aziendali (materiali, persone, spazio, impianti). 

 

 L’organizzazione deve pianificare e svolgere le attività di produzione e di erogazione di 

servizi in condizioni controllate. Tali condizioni devono includere, in quanto applicabili: 

a) la disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto; 

b) la disponibilità di istruzioni di lavoro, dove necessario; 

c) l’utilizzazione di apparecchiature idonee; 

d) la disponibilità e l’utilizzazione di dispositivi per monitoraggi e misurazioni; 

e) l’attuazione di attività per il rilascio e la consegna dei prodotti e per l’assistenza dopo 

vendita. 

 



 L’organizzazione deve validare tutti i processi produttivi il cui risultato finale non possa 

essere validato da successive attività di monitoraggio o di misurazione. Rientrano in questo ambito 

quei processi per i quali le eventuali carenze possono evidenziarsi solo dopo che il prodotto viene 

utilizzato. La validazione deve dimostrare la capacità di questi processi di conseguire i risultati 

pianificati. Per questi processi l’organizzazione deve dare disposizioni, ove applicabili, in merito: 

a) ai criteri definiti per il riesame e l’approvazione dei processi; 

b) all’approvazione di apparecchiature ed alla qualificazione del personale; 

c) all’uso di metodi e di procedure definite; 

d) ai requisiti di registrazioni ; 

e) alla rivalidazione. 

 

L’organizzazione deve : 

a) identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo tutta la fase di realizzazione del prodotto; 

b) identificare lo stato d’avanzamento; 

c) quando la rintracciabilità é un requisito l’organizzazione deve tenere sotto controllo e 

registrare l’identificazione unica del prodotto. 

 

GLI APPROVIGIONAMENTI: 

 

 La funzione di approvvigionamento dei fattori produttivi necessari all’espletamento 

dell’attività dell’azienda è un’altra funzione critica per qualsiasi attività aziendale. Bisogna essere 

sicuri di poter disporre delle risorse necessarie, nella quantità richiesta, al momento in cui sono 

necessarie, con il giusto livello di qualità ed al miglior livello del rapporto qualità/prezzo. Per 

ottenere tutto ciò bisogna conoscere a fondo tutti gli aspetti del ciclo produttivo, gli aspetti generali 

e quelli critici della produzione nonché i costi connessi a ciascuna fase di lavorazione. 

 Occorre definire con precisione il ciclo produttivo, descrivendone con attenzione le singole 

fasi che lo compongono con l’indicazione dei tempi necessari per ciascuna operazione, degli input 

in termini di risorse umane e materie prime, di tutti i costi operativi connessi, come ad esempio 

quelli di manutenzione. Sarà fondamentale evidenziare tutti quegli aspetti generali e particolari, 

specialmente quelli cosiddetti critici per un corretto e regolare svolgersi dell’attività produttiva. 

Questo permetterà di ridurre al minimo costi, tempi morti e sprechi ottimizzando l’utilizzo di tutte 

le risorse impiegate nel processo produttivo. 

 Nell’ambito della descrizione del processo produttivo è importante identificare tutte le fasi 

critiche del processo stesso. Sono definite fasi critiche tutte quelle operazioni che potrebbero avere 

un impatto determinante sullo svolgimento di tutta l’attività produttiva. Gli aspetti critici vanno 

pertanto opportunamente identificati e gestiti in modo da minimizzare il livello complessivo di 

rischio connesso con l’attività produttiva. Occorre analizzare tutti le voci di costo connesse con lo 

svolgimento dell’attività produttiva, quali: 

a) costi di manodopera diretta; 

b) costi relativi ai consumi unitari di materie prime e semilavorati; 

c) costi per servizi connessi; 

d) costi generali da ripartire per la percentuale di competenza sull’attività in considerazione. 

 

 La contabilità analitica offre ottimi spunti per l’ottimizzazione ed il miglioramento continuo 

dei processi. Le decisioni che definiscono la politica degli approvvigionamenti di un’azienda 

riguardano: 

a) la corretta definizione dei fabbisogni di beni e servizi da acquistare; 

b) le scelte di make or buy; 

c) l’individuazione delle fonti di approvvigionamento ed il profilo ideale dei fornitori; 

d) la scelta della tipologia di relazione da instaurare con loro; 

e) l’individuazione delle variabili rispetto alle quali monitorare il rapporto nel tempo con loro. 



 

 Per il raggiungimento dell’obiettivo sono necessari: 

a) una precisa programmazione dei fabbisogni e prodotti necessari; 

b) un’efficiente ed efficace procedura centralizzata di acquisto che consenta un contenimento 

dei costi, la qualità e l’uniformità dei prodotti all’interno di categorie omogenee. 

 

 La funzione approvvigionamenti ha acquistato negli ultimi anni una crescente importanza in 

relazione a: 

a) rilevanza degli acquisti, espressa in forma di valore aggiunto per linea di prodotto o di 

percentuale dei costi di materie prime sui costi totali; 

b) complessità del mercato della fornitura, legata alla carenza di offerta, sviluppo 

tecnologico nei nuovi materiali, barriere all’entrata, costo/complessità dei fattori logistici, 

eventuali condizioni di monopolio/oligopolio. 

 

 Sono due i percorsi nello sviluppo della funzione approvvigionamenti: 

a) attraverso la gestione materiali, in relazione alla rilevazione dei costi di acquisto (più 

frequente); 

b) attraverso la gestione delle fonti di approvvigionamento, in relazione alla criticità 

strategica o tecnologica degli acquisti. 

 

 Il marketing di acquisto si basa sullo studio sistematico dei mercati di approvvigionamento 

nell’ottica di considerare e gestire i fornitori come una risorsa. Si basa sul procurement mix: 

a) il prodotto: l’insieme delle decisioni relative ai materiali approvvigionati. Le politiche di 

prodotto sono legate alla criticità economica e alla rischiosità di approvvigionamento; 

b) le fonti di approvvigionamento: il monitoraggio dei mercati di approvvigionamento 

finalizzati all’identificazione dei potenziali fornitori, alla loro valutazione, selezione e 

qualificazione, al controllo dei fornitori sulla base delle prestazioni critiche; 

c) il prezzo: la negoziazione delle condizioni economiche e degli aspetti relativi a qualità e 

consegne che impattano sui costi totali di fornitura; 

d) la comunicazione: la promozione dell’immagine aziendale presso fornitori potenziali e 

consolidati, attraverso assistenza tecnica, finanziaria ed attraverso trasparenza nei 

programmi di produzione. 

 

PROBLEM SOLVING:  

 

 E’ un termine inglese che indica l’insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere 

positivamente situazioni problematiche; è un’attività del pensiero che un organismo o un dispositivo 

di intelligenza artificiale mette in atto per raggiungere una condizione desiderata a partire da una 

condizione data. Fa parte di un più ampio processo costituito anche dal problem finding e problem 

shaping. Nel tempo si sono sviluppati diversi metodi per effettuare tali operazioni, coinvolgendo più 

aree della comunicazione. Il concetto stesso di problema ha subito continue modifiche e 

trasformazioni passando da strumento di valutazione per alcune specifiche discipline a metodologia 

di sviluppo per l’apprendimento integrato del sapere scientifico o per l’area tecnica delle scienze 

letterarie, storiche e filosofiche. L’approccio scientifico alla risoluzione dei problemi inizialmente 

era sviluppata secondo uno schema puramente intuitivo: 

a) percezione dell’esistenza di un problema; 

b) definizione del problema; 

c) analisi del problema e divisione in sottoproblemi; 

d) formulazione di ipotesi per la risoluzione del problema; 

e) verifica della validità delle ipotesi; 

f) valutazione delle soluzioni; 



g) applicazione della soluzione migliore; 

 

 Nel definire il problema si operava un’analisi empirica dei dati e si ricercava la 

riproducibilità del problema così che fosse possibile analizzarlo in maniera quasi scientifica. Le 

operazioni successive erano diretta conseguenza dell’analisi iniziale, caratterizzate da metodologie 

personali, disomogeneità delle soluzioni e capacità di riuscita inversamente proporzionali alla 

complessità del problema in esame. Per questi motivi nel tempo si sono sviluppate diverse tecniche 

ragionate e standardizzate per risolvere i problemi. Varie sono le tecniche e le modalità di problem 

solving, attualmente impiegate: 

a) focalizzare: creare un elenco di problemi; selezionare il problema; verificare e definire il 

problema; descrizione scritta del problema; 

b) analizzare: decidere cosa è necessario sapere; raccogliere i dati di riferimento; determinare i 

fattori rilevanti; valori di riferimento; elenco dei fattori critici; 

c) risolvere: generare soluzioni alternative; selezionare una soluzione; sviluppare un piano di 

attuazione; scelta della soluzione del problema; piano di attuazione; 

d) eseguire: impegnarsi al risultato aspettato; eseguire il piano; monitorare l’impatto durante 

l’implementazione; impegno organizzativo; completare il piano; valutazione finale. 

 

 Questa metodologia viene utilizzata in ambito informatico per circoscrivere i problemi e 

costruire delle metodologie specifiche per gli utenti che si basano sull’esperienza comune e sulla 

condivisione delle conoscenze. I principi fondamentali sono 3: 

a) cercare la responsabilità di una situazione problematica rallenta la soluzione dello stesso 

senza portare benefici evidenti; 

b) se si trova una soluzione bisogna rendere disponibile una descrizione dettagliata del 

problema e del metodo per risolverlo; 

c) se non si trova una soluzione è comunque importante dettagliare bene il problema e 

descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il problema si ripresenti. 

 Le operazioni da seguire sono le seguenti: 

a) relazionare gli effetti del problema; 

b) relazionare la situazione hardware e software; 

c) identificare tutte le modifiche effettuate prima dell’esistenza del problema; 

d) ricercare le cause; 

e) analizzare le cause; 

f) porre rimedio se possibile; 

g) relazionare la soluzione oppure dichiarare l’impossibilità di trovare una soluzione adeguata. 

 

 Il miglioramento continuo è un processo virtuoso proprio del TQM, non occasionale, ma 

radicato e sistematico nell’organizzazione della manutenzione snella. Per essere attivato è 

necessario avere una struttura parallela a quella operativa, che possa sviluppare attività di 

ingegneria di manutenzione, così riassumibili: 

a) stimolare e raccogliere proposte di miglioramento; 

b) stabilire indicatori di performance; 

c) impostare progetti di miglioramento; 

d) utilizzare gli strumenti del problem solving; 

e) definire i rimedi; 

f) monitorare i risultati; 

g) superare le possibili resistenze al cambiamento. 

 

 I passi formali della logica di approccio alla soluzione dei problemi sono i seguenti: 

a) obiettivo da conseguire; 

b) piano d’azione; 



c) aspetti critici; 

d) previsione dei problemi potenziali; 

e) identificazione delle cause potenziali; 

f) definizione delle misure preventive; 

g) definizione delle misure d’emergenza; 

h) pianificazione delle fasi di check (PDCA). 

 

 Il termine miglioramento continuo indica l’insieme delle azioni intraprese nell’ambito di 

un’organizzazione per accrescere l’efficienza e l’efficacia delle attività e dei processi, a vantaggio 

sia dell’organizzazione, sia dei clienti. Il miglioramento può essere continuo (Kaizen) o per grandi 

innovazioni (Kayrio). Quello continuo è un processo che si sviluppa con continuità, senza punti di 

arrivo definitivi, con effetti a lungo termine e con una velocità di avanzamento che è a piccoli passi, 

che produce cambiamenti graduali e costanti e che, soprattutto, opera sull’esistente, consentendo 

progressi significativi anche in assenza di grandi innovazioni. I manager hanno bisogno di una 

mappa per aiutare a condurre le loro aziende lungo la strada della qualità ed evitare che esse 

imbocchino strade senza uscita. Questa mappa si chiama processo migliorativo. Esso non è un 

programma, dal momento che normalmente i programmi hanno una durata definita, bensì un 

processo. E’ un nuovo modo di concepire tutte le attività, che è destinato a creare nelle aziende un 

carattere nuovo e più produttivo e che è stato applicato da centinaia di imprese. I presupposti sono: 

leadership; attenzione al cliente; approccio per processi; coinvolgimento del personale; decisioni 

basate su dati di fatto (statistical thinking). 

 Per arrivare a questi risultati si usa il problem solving: un insieme di tecniche e di strumenti 

che, utilizzati in maniera sistematica, nelle varie fasi del processo di miglioramento, permettono 

l’efficace raggiungimento degli obiettivi, con un efficiente impiego delle risorse. Gli strumenti sono 

il questionario, l’intervista, l’osservazione, il brainstorming che è una tecnica che stimola la 

creatività di un gruppo, permettendo il sorgere di idee alle quali nessuno, individualmente, avrebbe 

pensato; è particolarmente utile nella fase di identificazione del problema da affrontare, nella ricerca 

delle cause e nella definizione della soluzione e favorisce la coesione del gruppo e la partecipazione 

attiva di tutti i partecipanti. 

 Anche il benchmarking è uno strumento e consiste nel confrontare processi, prodotti o 

servizi con quelli dei concorrenti migliori, al fine di identificare opportunità di miglioramento della 

qualità. 


