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Introduzione 

Nell’attuale contesto il successo delle imprese e più in generale dei mercati dipende 

ormai prevalentemente dal grado di soddisfazione che i prodotti riescono a garantire 

al cliente, figura sempre più centrale per la sopravvivenza delle aziende. 

In una situazione di questo tipo, appare chiaro il ruolo fondamentale della qualità, 

intesa non solo come qualità del prodotto finito, ma anche e soprattutto come qualità 

del processo produttivo e dell’organizzazione nel suo complesso. L’impresa com-

petitiva infatti ad oggi deve essere in grado di implementare un meccanismo opera-

tivo che consenta il più possibile di realizzare prodotti capaci di rispecchiare a pieno 

le caratteristiche e le esigenze del cliente, in tempi rapidi e riducendo il più possibile 

gli eventuali difetti e sprechi che possono emergere in fase di lavorazione. 

Per attuare concretamente tutto ciò nasce l’approccio definito Total Quality Mana-

gement o Qualità Totale, strumento organizzativo innovativo e di notevole impatto 

nella vita e nella gestione delle imprese. 

Nella seguente trattazione si analizzerà in maniera approfondita tale tecnica, cer-

cando di delinearne i tratti fondamentali e descriverne i vari approcci affinché risulti 

vincente e garantisca il successo di un’organizzazione. 

Nel primo capitolo in particolare, verrà data una definizione operativa del TQM per 

poi passare ad identificarne le caratteristiche essenziali ed i principi ispiratori che 

hanno portato alla ribalta la suddetta strategia. 
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Nel secondo capitolo, invece, si passerà ad analizzare prima i vari metodi di produ-

zione del prodotto e di gestione dei tempi in grado di assicurare la corretta imple-

mentazione della Qualità Totale, e poi si descriverà il ruolo che il sistema manage-

riale assume in tale contesto e le varie declinazioni che lo stesso può rivestire. 

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo verranno definite ed approfondite le tecniche e 

gli strumenti di base necessari per garantirne il corretto funzionamento. 
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CAPITOLO 1.

Qualità Totale: definizioni e caratteristiche 

Il concetto di Qualità Totale (o Total Quality Management) iniziò a circolare in 

Giappone dopo la fine della Seconda guerra mondiale, come risposta all’immagine 

estremamente negativa che i prodotti giapponesi avevano all’epoca, proprio in ter-

mini di qualità. In particolare tale approccio fu sin da subito percepito dal popolo 

nipponico come una vera e propria rivoluzione nella filosofia della gestione azien-

dale. 

Nonostante ciò, una prima e vera determinazione nozionistica della Qualità totale 

si ha soltanto all’inizio degli anni Sessanta, quando il suddetto modello si diffuse 

anche negli Stati Uniti, precisamente a New York, dove Armand V. Feigenbaum, 

considerato uno dei padri e maggiori teorici dell’argomento, lavorando nel reparto 

Controllo Qualità della General Electric, definì la Qualità Totale come “un sistema 

efficace per integrare gli sforzi per lo sviluppo, il mantenimento ed il miglioramento 

della qualità, nei diversi gruppi di un’organizzazione, in modo da rendere la produ-

zione di prodotti e servizi la più economia possibile, così da permettere la piena 

soddisfazione dei clienti” (Feigenbaum, 1961, citato in Collini, 1993). 

Secondo quanto si evince da tale definizione, la Qualità Totale è quindi un modello 

organizzativo attraverso il quale è possibile raggiungere un elevato livello di qualità 

in tutte le aree organizzative, in maniera altamente flessibile, poiché si tratta di uno 
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strumento che può assumere diverse forme ed attuarsi secondo diverse modalità in 

funzione delle specifiche esigenze e dei diversi approcci adottati.  

Ciò nonostante vi è una caratteristica fondamentale che accomuna i possibili impie-

ghi del modello e che rappresenta l’essenza dello stesso, andando a delinearne i 

tratti fondamentali: il concetto di Qualità del processo. Con tale espressione si in-

tende sostanzialmente la perfetta esecuzione e il conseguente perfetto ottenimento 

di prodotti rispondenti alle specifiche, riuscendo allo stesso tempo a mantenere un 

flusso produttivo ordinato e lineare ed eliminando tutte le attività che non aggiun-

gono valore al prodotto: “fare le cose giuste nel modo giusto la prima volta, senza 

dover rifare successivamente” (do the right thing right the first time) rappresenta 

infatti uno degli aspetti centrali della qualità di processo (Collini, 1993, p. 87). 

 

1.1 Quality Control e Quality Assurance: due concetti chiave 

La Qualità Totale consta di altre due caratteristiche fondamentali, che soltanto se 

combinate insieme riescono a dar vita al meccanismo perfettamente oliato necessa-

rio a garantire il successo di un’organizzazione, permettendo il raggiungimento di 

elevati livelli di qualità e di soddisfazione del cliente: il Quality Control ed il Qua-

lity Assurance. 
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Entrambi i concetti sono stati definiti dalla famiglia ISO 9000, una serie di norma-

tive sviluppata dall’Organizzazione Internazionale per la Normazione che disci-

plina i requisiti per la realizzazione all'interno di un'organizzazione di un sistema di 

gestione della qualità. 

In particolare, la clausola 3.2.10 definisce il Quality Control come: “una parte della 

gestione della qualità focalizzata sul soddisfacimento dei requisiti di qualità”; men-

tre la clausola 3.2.11 definisce il Quality Assurance come: “una parte della gestione 

della qualità orientata ad assicurare che i requisiti di qualità saranno soddisfatti”. 

Pur sembrando molto simili tra loro, questi due aspetti della Qualità totale si diffe-

renziano sostanzialmente per il momento in cui esauriscono la loro funzione: infatti, 

mentre il QA mira a prevenire la presenza di difetti nel prodotto, identificandoli nel 

corso del processo di produzione, il QC ha l’obiettivo di correggere eventuali irre-

golarità nel prodotto finito. Questo significa che il Quality Assurance è un processo 

proattivo, mentre il Quality Control è un processo reattivo. 

Il QA, in particolare, ha lo scopo di stabilire un sistema di gestione e di valutazione 

della qualità, soprattutto in termini di adeguatezza, che sia il più efficace possibile, 

attraverso controlli periodici di conformità delle operazioni di produzione e attività 

pianificate sistematicamente, dando luogo a piani di qualità, piani di ispezione e 

test, fondamentali per assicurare la qualità dell’intero sistema. In questo contesto, 

tutti i membri del team coinvolto nello sviluppo del prodotto sono responsabili 

dell’assicurazione della qualità. 
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Il QC invece, utilizza strumenti e tecniche statistiche applicandole al prodotto finito, 

per trovare ed eliminare eventuali fonti di problemi qualitativi, in modo da garantire 

la piena soddisfazione del cliente. In questo caso, poiché il QC richiede un controllo 

ed un monitoraggio continuo, viene affidato alla responsabilità di un team specifico 

che verifica la presenza di eventuali difetti. 

Si può quindi concludere che il Quality Assurance è uno strumento prettamente 

gestionale orientato al processo, mentre il Quality Control è uno strumento corret-

tivo, orientato al prodotto. 

 

1.2 Approccio alla Qualità Totale: i sei punti di Ishikawa 

Dopo aver esaminato le caratteristiche fondanti dello strumento organizzativo della 

Qualità Totale, risulta fondamentale descrivere i punti salienti di tale modello, 

enunciati dal professor Ishikawa nel 1985 (Ishikawa, 1992): 

1. qualità prima di tutto: occorre porre come primo obiettivo la qualità anziché 

il profitto di breve periodo, riducendo l’enfasi sull’ottenimento dei risultati 

economici di breve termine. Questo per evitare di incappare nelle distorsioni 

originate dall’eccessiva focalizzazione sul profitto, derivanti dall’incapacità 

dei sistemi contabili di rappresentare la redditività di lungo periodo dei fatti 

di gestione; con la conseguente discordanza tra la massimizzazione del red-

dito nel breve e la massimizzazione del reddito nel lungo periodo; 
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2. pensare orientandosi al consumatore: è necessario porre l’attenzione all’ac-

quirente, intermedio e finale, ed in particolare alle sue esigenze ed alla sua 

soddisfazione, invece di rivolgersi al produttore. Questo significa pensare 

attraverso l’ottica di altri soggetti, basando tutte le decisioni dell’organizza-

zione sulla soddisfazione del cliente, la quale deve essere percepita come 

ispiratrice dell’intero processo decisionale; 

3. infrangere le barriere interne all’organizzazione: risulta fondamentale ab-

battere gli ostacoli creati dalla “settorializzazione” delle attività, adottando 

una visione di processo che va al di là del singolo reparto, ufficio o diparti-

mento, concependo l’attività svolta da ognuno come inserita nella catena 

cliente-fornitore interni così da percepire il contributo di ogni singola atti-

vità alla produzione del valore per il cliente finale; 

4. utilizzare fatti oggettivi e dati quantitativi nella formulazione di proposte e 

argomentazioni: bisogna cioè evitare considerazioni soggettive e analisi in-

tuitive in modo da ridurre al minimo l’influenza delle convinzioni personali 

sul risultato dell’indagine. Per fare ciò, occorre la disponibilità di dati orien-

tati in maniera specifica al miglioramento della qualità dei prodotti e dei 

processi; dati di tipo quantitativo, che però spesso riescono a cogliere anche 

aspetti qualitativi dei processi, quali tempi di consegna, numero di difetti e 

frequenze relative di fenomeni. La raccolta di dati è rivolta sia all’interno 

che all’esterno dell’organizzazione e richiede l’esecuzione di indagini 
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presso la clientela in modo da poterne stabilire, ad esempio, il grado di sod-

disfazione. Infine, i dati raccolti devono essere strutturati affinché sia pos-

sibile sviluppare analisi causa-effetto; 

5. introdurre un completo sistema decisionale partecipato: è necessario cioè 

fare del rispetto per le persone una specifica filosofia gestionale, filosofia 

che implica una maggior delega decisionale, un maggior rispetto per l’auto-

nomia e soprattutto un maggior riconoscimento della buona disponibilità 

delle persone a contribuire positivamente al conseguimento dei risultati 

aziendali. “Chiunque abbia relazioni con l’azienda (dipendenti, fornitori, 

clienti, finanziatori) deve ottenere da questa relazione un grado di soddisfa-

zione elevato e godere del rapporto instaurato con l’azienda.” (Ishikawa, 

1992). 

Dalla prospettiva aziendale, è necessario valorizzare le conoscenze e le 

esperienze di tutti coloro che collaborano all’interno dell’organizzazione, 

poiché il “sapere” non è più una prerogativa dei vertici della gerarchia, ma 

deve essere riconosciuto quale patrimonio di tutti. Questo perché sono pro-

prio i lavoratori coloro che conoscono maggiormente il processo produttivo 

e che possono quindi individuarne più efficacemente eventuali difetti e spre-

chi e trovarne le relative soluzioni. In un simile contesto si deve attuare 

quello che viene definito il coinvolgimento totale dei lavoratori (Labovitz e 
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Chang, 1990), attraverso strumenti di comunicazione diversificati. In parti-

colare, questi ultimi, possono essere ricondotti a tre categorie principali: 

suggerimenti, circoli di qualità e team inter-funzionali. I primi sono attività 

individuali svolte dai lavoratori, i quali vanno ad evidenziare le lacune e più 

in generale le caratteristiche dei processi in cui sono coinvolti che possono 

essere migliorate. Il suggerimento implica a supporto una dettagliata descri-

zione dei motivi che lo hanno ispirato e dei dati necessari a dimostrarne la 

fondatezza e la validità.  

I circoli di qualità invece, sono gruppi di lavoratori di una o più aree diverse 

che si riuniscono con cadenza periodica per analizzare i problemi riguar-

danti la qualità ed individuarne possibili soluzioni. I lavoratori partecipanti 

vengono qualificati attraverso ore di specifica formazione al fine di renderli 

preparati alla raccolta dei dati quantitativi necessari, i quali vengono poi 

processati attraverso appositi strumenti di analisi. 

I team inter-funzionali infine, vengono costituiti relativamente ad uno spe-

cifico progetto che coinvolge diversi reparti o aree funzionali e la loro durata 

è direttamente collegata a quella del progetto. In questo caso la partecipa-

zione ai team è volontaria, ma ovviamente fortemente incentivata 

dall’azienda, sia in maniera simbolica, come nel caso di premi in denaro, sia 

in maniera tangibile, con il riconoscimento formale del contributo dato; 
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6. attuare una gestione trasversale attraverso le diverse funzioni dell’organiz-

zazione. Questo significa integrare i singoli contributi dei diversi reparti in 

un piano molto più ampio ricomprendente l’intero nucleo di attività azien-

dali. Tale azione è fondamentale per il successo nel perseguimento della 

qualità, poiché soltanto attraverso il riconoscimento e il miglioramento delle 

interdipendenze tra le diverse funzioni è possibile massimizzare il processo 

produttivo; al contrario, l’ottimizzazione dei comportamenti delle singole 

funzioni non garantisce l’ottimizzazione del risultato complessivo, ma al più 

soltanto del profitto di breve periodo. Risulta quindi essenziale per le varie 

funzioni collaborare congiuntamente nelle diverse fasi di vita di un prodotto 

in modo da perseguire primariamente l’obiettivo della qualità.  

Il Total Quality Management comporta proprio il passaggio da una gestione per 

funzioni ad una gestione per processi, aprendo così le porte ad un approccio total-

mente rivoluzionario, che rappresenta una delle innovazioni più significative di tale 

strumento organizzativo rispetto ai modelli più tradizionali. 
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CAPITOLO 2. 

Modello organizzativo e sistema manageriale in logica Qualità 

Totale 

2.1 Il Total Manufacturing Management come modello principale 

Tra i vari approcci operativi possibili del sistema Qualità Totale, il Total Manifac-

turing Management (TMM) appare sicuramente tra i più efficaci ed innovativi, poi-

ché risultante dalla combinazione a livello strategico di tre modelli fondamentali 

per il raggiungimento della qualità: Just in time, Total Industrial Engineering e To-

tal Productive Maintenance (Merli, 1991). 

In particolare, l’obiettivo del TMM è così esprimibile: “realizzare un sistema di 

produzione altamente flessibile, a difetti zero, con tempi di attraversamento mi-

nimi” (Merli, 1987).  Tutto ciò è perseguibile attraverso un sistema produttivo volto 

all’eliminazione di tutti gli sprechi e difetti, che si avvale dell’apporto sinergico di 

molteplici meccanismi operativi e tratti distintivi quali: 

• organizzazione per flussi; 

• veloci set-up; 

• piccoli lotti; 

• alta affidabilità dei processi; 

• alta flessibilità; 

• alta qualità dei prodotti. 
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Accanto a questi, la logica imprenditoriale che supporta gestionalmente il modello 

organizzativo TMM è costituita da fattori strategici che esso ottimizza: il lead time 

e la produttività globale. Il primo in particolare è definito come “tempo di attraver-

samento”, e rappresenta il tempo che intercorre tra l’ordine effettuato dal cliente ed 

il soddisfacimento della richiesta; mentre la produttività globale è data dal rapporto 

tra l’output e il complesso di input utilizzati nel processo di produzione.  

2.1.1 Just in Time 

Il Just in Time è definito come “il sistema attraverso cui produrre i prodotti finiti 

appena in tempo per consegnarli, produrre i semilavorati e rifornirsi di materiali 

d’acquisto appena in tempo per utilizzarli” (Merli, 1991, p. 144). 

Tale strategia di produzione si basa su sette principi cardine che ne delineano i tratti 

fondamentali (Merli, 1991): 

1. produzione a flusso: i prodotti vanno realizzati a cascata, secondo un’orga-

nizzazione per processo, dalla quale non si può prescindere; 

2. produzione “piece by piece”: lungo la catena di produzione, ogni operaio 

può e deve fermare il processo affinché gli eventuali difetti non passino alla 

fase successiva; 

3. eliminazione delle scorte “polmone”: è necessario ridurre al minimo il 

quantitativo di scorte, poiché queste rappresentano un ostacolo all’obiettivo 

principale del Just in time; in questo senso è preferibile un’ora di inattività 

piuttosto che un’ora di produzione a magazzino; 



16 

 

4. lotto economico di produzione: 1 pezzo. Ragionando in logica Just in time 

il lotto economico deve avvicinarsi all’unità poiché bisogna realizzare i pro-

dotti appena in tempo per la consegna. In questo l’obiettivo prioritario è 

rappresentato dai tempi di set-up che devono tendere a zero, essendo gli 

strumenti principali per la caccia agli sprechi; 

5. mix micro = mix macro: con tale uguaglianza si intende affermare che oc-

corre “livellare la produzione” e cioè riprodurre su pochi pezzi il mix glo-

bale; 

6. il reparto e non il posto di lavoro: è uno dei principi più importati del Just 

in time che tende a sottolineare l’importanza del team di lavoro e non del 

singolo; in quest’ottica bisogna evitare assolutamente sistemi di incentiva-

zione individuale, poiché ciò che conta è la produzione del reparto e non 

l’efficienza dell’operaio; 

7. lotto economico d’acquisto: 1 pezzo. Allo stesso modo della produzione an-

che per l’acquisto delle materie prime è necessario avvicinarsi all’unità. Ciò 

significa non avere un magazzino adibito alle stesse, cercando di instaurare 

un rapporto “globale” con il fornitore, in modo da eliminare i costi fissi di 

acquisto. 
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2.1.2 Total Industrial Engineering 

Il Total Industrial Engineering costituisce un approccio integrato ai problemi della 

produzione, che persegue il miglioramento continuo dei processi produttivi attra-

verso il coinvolgimento di tutto il personale e l’utilizzo di specifiche tecniche 

(Merli, 1991). 

Il coinvolgimento in particolare, prevede l’attivazione di gruppi di lavoro, se neces-

sario a composizione inter-gerarchica, basata sulla forma organizzativa dei piccoli 

gruppi di miglioramento (SGIA = Small Groups for Improvement of Activities). 

Gli studi e i miglioramenti riguardano tutti gli aspetti della produzione, quali: l’or-

ganizzazione del lavoro, i metodi di lavoro, il lay-out, i processi tecnologici ed i 

cicli di produzione. 

Le tecniche utilizzate sono sia quelle di estrazione tayloristica di studio del lavoro 

sia quelle più specifiche mirate al processo diagnostico-migliorativo, come ad 

esempio il diagramma Cedac, lo HEA (human error analysis), il Day to day mana-

gement e il VCS (visual control system). 

È importante sottolineare che tutte le tecniche di “studio del lavoro” di scuola tay-

loristica vengono abbondantemente utilizzate nel Total industrial engineering, ma 

con una differenza di approccio sostanziale: sono attuate dagli stessi operatori per 

migliorare il loro lavoro e si rivolgono in modo particolare non all’aumento dei 

ritmi di lavoro, ma all’eliminazione degli sprechi. 
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2.1.3 Total Productive Maintenance 

Gli impianti e le macchine devono garantire la massima affidabilità del processo 

per evitare la necessità di scorte di sicurezza ed ottenere flussi efficienti e scorre-

voli. La manutenzione, per essere efficace, deve avvenire continuamente e tempe-

stivamente. Il Total Productive Maintenance è un processo che risponde a tutto que-

sto.  

La logica operativa di tale approccio è bene evidenziata nella figura 2.1. 

Le sei grandi perdite sono gli aspetti su cui si concentra il TPM; esse sono: 

- fermate causate da rotture impreviste (guasti); 

- tempi di set-up e di aggiustaggio; 

- tempi non utilizzati e piccole fermate; 

- velocità inferiore a quella prevista (di macchine, impianti e/o linee); 

- perdite per scarti e/o rilevazioni; 

- perdite di produzione all’avviamento; 

I primi due punti riguardano perdite per fermate, i secondi due perdite di velocità, 

gli ultimi due perdite per difetti. È solo aggregando queste perdite che si può au-

mentare l’efficienza “globale” degli impianti. 
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Figura 2.1 – Il Total Productive Maintenance nell’ambito del TMM 

 

Fonte – Merli, 1991, p.147. 

A tal riguardo, l’approccio giapponese prevede un indice di efficienza globale de-

nominato Overall equipment effectiveness, dato dal prodotto tra il grado di disponi-

bilità dell’impianto, l’efficienza e la percentuale di prodotto “buono”. In questi ul-

timi due fattori sono ricomprese tutte le sei perdite citate. 
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2.2 Ruolo del management e sistema manageriale 

Nell’ambito del modello organizzativo adottato, il sistema manageriale, con i suoi 

meccanismi, costituisce il “centro nervoso” della Qualità Totale, soprattutto nel mo-

mento in cui la strategia viene consolidata a strumento di business.  

Tale sistema manageriale consta di cinque dimensioni sinergiche (Merli, 1991): 

A. direzione per politiche o management by policy; 

B. gestione del giorno per giorno o day to day management; 

C. gestione per processi o management by processes; 

D. gestione interfunzionale o cross functional management; 

E. gestione per funzioni o management by functions. 

2.2.1 Management by policy 

Dal punto di vista tecnico, la direzione per politiche può essere identificata come 

quel meccanismo manageriale che: 

• consente di realizzare la logica imprenditoriale di “gestione per priorità ri-

spettando nel breve termine le politiche pluriennali dell’azienda”; 

• consente di realizzare pianificazioni efficaci, traducendo i piani strategici in 

coerenti azioni sul medio e sul breve termine, gestite e monitorate continua-

mente; 
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• consente di sviluppare il sistema manageriale, l’organizzazione e la cultura 

necessari per rendere operative le logiche della Qualità Totale all’interno 

dell’azienda. 

Le principali caratteristiche della direzione per politiche si estrinsecano in un pro-

cesso interfunzionale molto integrato ed orientato al perseguimento degli obiettivi; 

nella rigorosa applicazione del metodo PDCA e in un’enfasi sulle relazioni causa-

effetto. In particolare, per quanto riguarda questo ultimo tratto distintivo, il Mana-

gement by policy utilizza una logica gerarchica basata su “punti di controllo” (con-

trol points) e “punti di verifica” (check items) a cascata (si veda la figura 2.2). 

Per quanto concerne il significato di “politica” essa viene esplicitata in due modi: 

• politica pluriennale; 

• politica annuale, distinta in “campagne” e politiche “operative”. 

La politica pluriennale si risolve nell’individuazione di un insieme di valori e di 

principi per orientare i piani strategici, i business plan e tutte le attività fondamentali 

dell’azienda, per un certo numero di anni.  

La politica annuale “operativa” invece, rappresenta un insieme articolato di obiet-

tivi e di linee guida che orientano i processi gestionali verso gli obiettivi contenuto 

nel piano strategico. Infine, la “campagna” si identifica in un insieme di linee guida 

a valenza generale che mirano a coprire ed indirizzare tutte le attività di migliora-

mento dell’azienda nelle aree non raggiunte direttamente dalle politiche operative. 
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Figura 2.2 – La gestione per “punti di controllo” della direzione per politiche 

 

Fonte – Merli, 1991, p. 113. 

 

2.2.2 Il Day to day management 

L’essenza di tale dimensione è rappresentata dall’orientamento al cliente da parte 

di tutto il personale aziendale, attraverso l’attivazione di catene interne fornitori-

clienti (si veda la figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Modello fornitore-cliente 

 

Fonte – Merli, 1991, p. 117. 

 

L’attività attraverso la quale si realizza tale strategia manageriale consiste nel “pre-

sidio e gestione del miglioramento in ogni attività/processo aziendale di tipo routi-

nario, in ottica di soddisfazione del cliente finale e dei clienti interni” (merli, 1991). 

Entrando nel particolare, il Day to day management è un meccanismo organizzativo 

gestito dalla linea: il protagonista, responsabile della sua gestione, è infatti il capo 

di ogni micro unità organizzativa (capo-reparto). Quest’ultimo viene addestrato alla 

scelta delle forme organizzative e delle metodologie più adatte in funzione delle 

tipologie degli obiettivi di miglioramento. 
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Dal punto di vista del contributo offerto dalla suddetta strategia è possibile affer-

mare che se il management by policy è finalizzato ad ottenere miglioramenti supe-

riori al 30% annuo dei margini esistenti sugli obiettivi prioritari, il Day to day ma-

nagement garantisce solitamente il miglioramento generalizzato, circa il 2-5% an-

nuo, su tutti i processi routinari esistenti. 

2.2.3 Management by processes 

Il management by processes è il meccanismo manageriale che più di ogni altro con-

tiene aspetti innovativi dal punto di vista organizzativo; tale importanza è suppor-

tata e dimostrata da diverse argomentazioni:  

❖ innanzitutto, il business si realizza espletando processi, non presidiando fun-

zioni; questo perché i primi creano valore aggiunto, mentre le seconde no; 

❖ non è possibile delegare la gestione dei processi a procedure statistiche e 

burocratiche, evitando così lo stallo degli stessi; 

❖ infine, la necessità di comitati e riunioni è proporzionale all’incapacità 

dell’azienda di avere processi autogestiti e capaci di reagire autonomamente 

ai cambiamenti. 

Dati questi tre assunti fondamentali, le conclusioni a cui si perviene possono essere 

così sintetizzate: 

▪ occorre gestire le aziende per processi e non per funzioni, le quali riman-

gono solo per il presidio fisico di aree, macchine e per la gestione del budget 

dei costi; 
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▪ allo stesso modo, gli obiettivi di miglioramento devono essere definiti e as-

segnati per processi e non per funzioni; 

▪ i processi devono essere in grado di auto-adattarsi ai cambiamenti, sia 

esterni che interni, e di migliorarsi continuamente. 

Analogamente alla direzione per politiche, anche nella gestione per processi occorre 

ogni anno individuare quei pochi che risultano prioritari come impatto sul business 

dell’anno o per il futuro; su di essi, la logica della Qualità Totale richiede migliora-

menti delle performance anche superiori al 30% annuo per raggiungere l’obiettivo 

fondamentale di tale tipo di gestione, che tecnicamente è così definibile: 

“Realizzare processi aziendali che siano sotto controllo, competitivi, capaci di rea-

gire autonomamente ai cambiamenti e capaci di migliorarsi continuamente”   

(Merli, 1991). 

Chiaramente, per poter realizzare quanto sopra è necessario considerare alcuni 

aspetti chiave, in particolare: 

- i processi prioritari/critici vanno ridefiniti ogni anno; 

- le priorità possono cambiare ogni anno, in funzione della riduzione delle 

criticità sui processi migliorati; 

Una volta precisati teoricamente tutti i tratti essenziali della metodologia in esame, 

è possibile descrivere l’approccio alla gestione per processi nei seguenti punti: 

• individuare i processi fondamentali partendo dai fattori di business ella so-

cietà; 
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• individuare/nominare i responsabili di tali processi (gruppo interfunzionale, 

funzione, ente o persona; 

• selezionare i processi più importanti; 

su di questi impostare le azioni di “breakthrough” (drastico miglioramento); 

• sugli altri importare il presidio delle process capabilities e migliorarli con-

tinuamente. 

2.2.4 Cross functional management 

È il meccanismo manageriale destinato al “presidio, gestione e miglioramento con-

tinuo della problematiche/fattori di business permanenti, diffusi, che interessano 

diverse funzioni aziendali” (Merli, 1991). 

I fattori di business presidiati dalle aziende, in particolare da quelle giapponesi, 

sono: 

• la qualità (in ottica di soddisfazione del cliente); 

• i costi; 

• i tempi; 

• la sicurezza e il morale del personale. 

Questo meccanismo è molto diffuso dalle aziende giapponesi, mentre le applica-

zioni occidentali sono ancora modeste; per ora, in Occidente, nelle realtà più avan-

zate, tali fattori vengono presidiati da “study groups” inter-funzionali, direttamente 

collegati agli altri meccanismi manageriali. Questo perché, effettivamente, il cross 
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functional management costituisce il punto di arrivo della “gestione per processi”; 

laddove questa riesce ad instaurare una logica interna fornitore-cliente di tipo per-

manente. Ma ciò può avvenire solo sui processi in cui è sufficiente realizzare un 

miglioramento continuo; per i processi nei quali occorre, per vari motivi, realizzare 

un breakthrough è comunque necessario ricorrere alla gestione per processi. 

2.2.5 Management by functions 

In questo caso, si tratta della gestione realizzata attraverso l’organigramma azien-

dale: in particolare, tale strategia deve svolgere essenzialmente solo un ruolo di 

presidio fisico degli asset, del personale ed eventualmente delle aree funzionali. 

Questo perché, grazie all’introduzione degli altri meccanismi, l’importanza gestio-

nale di questa dimensione diminuisce notevolmente. 

Tuttavia, i canali gerarchici della struttura vengono utilizzati ampiamente come “pi-

peline” attraverso cui far pervenire gli obiettivi della direzione per politiche a tutti 

i capi periferici, con responsabilità a cascata. 
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CAPITOLO 3. 

Le metodologie e gli strumenti di base della Qualità Totale 

3.1 Il problem solving 

Le metodologie e gli strumenti di base costituiscono, in azienda, i “mattoni” senza 

i quali non si può costruire alcun “muro” di miglioramento. I sette strumenti (“seven 

tools”) e il PCDA ideato da W. Edwards Deming (Merli, 1991), secondo i giappo-

nesi, consentono di risolvere la maggior parte dei problemi aziendali e sono consi-

derati talmente fondamentali nel Sol Levante da far sì che tutti i dipendenti (dai 

dirigenti agli operai) siano addestrati a essi, affinché il loro uso sia ampiamente 

diffuso e di tipo continuativo. In particolare, i sette strumenti per il problem-solving 

aziendale sono i seguenti (Merli, 1991): 

• foglio di raccolta dati; 

• istogramma; 

• analisi di Pareto; 

• stratificazione; 

• diagramma causa-effetto; 

• carta di controllo; 

• diagramma di correlazione. 
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Il metodo del problem-solving prevede l’utilizzo del processo PDCA, che rappre-

senta una traccia guida per lo svolgimento efficace delle fasi di un progetto di mi-

glioramento, nell’ambito delle quali vengono applicati i sette strumenti. 

Tali tecniche, già note al mondo occidentale, sono state profondamente affinate dai 

giapponesi i quali hanno fornito il valore aggiunto di averle fatte oggetto di un ad-

destramento massiccio e di essere riusciti a renderle così semplici da poterle fare 

applicare a tutti nelle attività quotidiane. 

3.1.1 Il PDCA 

L’uso dei sette strumenti deve avvenire seguendo un metodo molto preciso, chia-

mato PDCA, che prevede lo sviluppo del lavoro a progetto, secondo cicli ripetitivi, 

di quattro attività fondamentali: programmare, fare, verificare e agire. Ciò avviene 

secondo lo schema insegnato ai giapponesi da Deming e chiamato la “ruota di De-

ming” (figura 3.1). Tramite questo schema viene sostenuto il concetto che lo svi-

luppo delle quattro fasi debba avvenire secondo una precisa logica che gradual-

mente si trasformi in un modo automatico di avvicinarsi ai problemi (Merli, 1991). 

Più in particolare l’addestramento all’utilizzo del PDCA prevede una preparazione 

teorica e un affinamento continuo “sul campo”, attraverso lo svolgimento di pro-

getti reali. 

PDCA sono le iniziali delle quattro fasi in cui è suddiviso il processo (Merli, 1991): 

- P = Plan, pianificare prima di iniziare. 
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- D = Do, fare ciò che si è deciso. 

- C = Check, verificare i risultati attraverso criteri specifici. 

- A = Action, standardizzare e ripartire con un nuovo ciclo. 

 

Figura 3.1 – PDCA: la metodologia 

 

Fonte – Merli, 1991, p. 170. 

 

Le quattro fasi del PDCA si compongono come di seguito1: 

1. plan, composta da: 

• fase di impostazione del progetto, nella quale si definisce il tema, 

ovvero si identifica il problema da affrontare, si motiva la scelta, si 

                                                 
1 Per ulteriore approfondimento si veda: Merli, Total Quality Management. La qualità totale come 

strumento di business, 1991, pagg. 171-172. 
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stabiliscono gli obiettivi (chiaramente e quantitativamente) e i van-

taggi ottenibili con il loro raggiungimento (effetti economici, tangi-

bili e non) e si programma l’attività da svolgere;  

• documentazione sulla situazione di partenza, in cui si raccolgono i 

dati necessari, se ne verifica la validità e l’affidabilità e li si stratifica 

in vari modi per renderli significativi; 

• analisi del problema, nella quale si individuano gli effetti negativi, 

si definisce la loro importanza, si ricercano tutte le possibili cause 

individuando e verificando al contempo quelle più probabili; 

• progettazione delle azioni correttive, fase conclusiva di plan in cui 

si ricercano e analizzano i possibili rimedi per giungere all’indivi-

duazione di quelli più efficaci, si progettano le azioni correttive de-

cise (modalità e tempi) e si stabiliscono i criteri di valutazione dei 

risultati; 

2. do, costituita dalle seguenti fasi: 

• addestramento delle persone incaricate della realizzazione dei ri-

medi; 

• preparazione dell’intervento; 

• esecuzione; 

3. check, strutturata in: 
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• verificare che l’azione sia stata condotta nei termini previsti/proget-

tati; 

• confrontare i dati consuntivi con la situazione di partenza; 

• confrontare i risultati con gli obiettivi iniziali; 

• confermare l’efficacia del rimedio e passare al punto a di action se 

si è raggiunto l’obiettivo o passare al punto b di action se esso non 

è stato raggiunto; 

4. action, ultima fase che si differenzia a seconda del risultato ottenuto nella 

fase di check tra: 

a. obiettivo raggiunto. In tale situazione avviene la standardizzazione 

delle azioni correttive in modo da renderle consolidate e irreversi-

bili, l’implementazione dell’addestramento specifico sui lavoratori, 

la programmazione di verifiche della validità delle azioni e l’impo-

stazione di un eventuale PDCA per un ulteriore miglioramento; 

b. obiettivo non raggiunto. Se invece l’obiettivo non viene raggiunto 

occorrerà riprendere un nuovo ciclo PDCA sullo stesso problema. 
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Figura 3.2 – Il ciclo PDCA nella gestione del miglioramento continuo 

 

Fonte – Merli, 1991, p. 173. 

3.1.2 Foglio di raccolta dati 

Il primo dei “seven tools” per il problem-solving è il foglio di raccolta dati. Esso si 

presenta come uno strumento per una raccolta finalizzata ed organica dei dati tra-

mite il quale si applica uno schema logico ed utile per la comprensione della situa-

zione e per le successive elaborazioni (Merli, 1991).  

L’impostazione dello strumento in questione risponde alle domande: quali dati rac-

cogliere, come raccoglierli, dove raccoglierli. Occorre quindi soddisfare i requisiti 

di significatività, che implica che i dati raccolti abbiano adeguata consistenza nu-

merica affinché le conclusioni siano sufficientemente precise e corrette, e di rap-
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presentatività, ovvero il fatto che i dati raccolti siano tali da garantire un’interpre-

tazione del fenomeno relativamente a quegli aspetti che vogliono essere studiati. 

Inoltre, i fogli di raccolta dati devono essere progettati in modo che la registrazione 

l’elaborazione e le consultazioni dei dati siano innanzitutto facili; ciò implica che 

oltre a soddisfare il requisito di chiarezza, i fogli devono essere completati con tutte 

le informazioni necessarie a definire l’analisi. 

3.1.3 Istogramma 

L’istogramma è una “tecnica di rappresentazione grafica dei dati disponibili che 

permette di visualizzare la loro distribuzione in forma di immediata significatività” 

(Merli, 1991, p. 175). Tale strumento permette inoltre di verificare la validità stati-

stica dei dati a disposizione essendo definito infatti anche come uno strumento per 

l’analisi della “dispersione” dei dati. 

 

3.1.4 Analisi di Pareto 

L’analisi di Pareto è un potente strumento di supporto all’azione del problem sol-

ving in azienda. Esso consiste in una metodologia grafica per individuare i problemi 

più importanti e quindi le priorità di intervento, con al contempo l’obiettivo di svi-

luppare una mentalità atta a comprendere quali sono le “cose più importanti” all’in-

terno dell’impresa per focalizzarsi solamente su queste ultime. 
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Il risultato dell’analisi di Pareto è un diagramma di Pareto, ovvero una rappresen-

tazione grafica che consente di individuare gli aspetti prioritari da affrontare nel 

preciso ambito in esame. 

Ad esempio, in un ipotetico diagramma di Pareto (che si presenta sotto forma di 

generico piano cartesiano) rappresentante i dati sui pezzi difettosi risultanti da un 

processo produttivo, l’asse orizzontale potrebbe rappresentare i principali problemi 

riscontrati nella produzione, evidenziando i difetti principali più a sinistra, mentre 

l’asse verticale potrebbe evidenziare la quantità di difetti riscontrati in valore asso-

luto e percentualmente. 

Migliorare le prestazioni di un processo produttivo non è solo una questione di mi-

glioramento qualitativo, ma anche di efficienza, buon uso dei materiali, sicurezza, 

ecc. I diagrammi di Pareto possono aiutare a individuare le priorità di intervento in 

ogni campo. 

3.1.5 Stratificazione 

La stratificazione è una metodologia per la classificazione in sottogruppi dei dati 

relativi a una determinata caratteristica. Ciascuno dei sottogruppi rappresenta una 

stratificazione logica del problema. Tale strumento ha l’obiettivo di identificare il 

fattore (o i fattori) di significatività per quanto riguarda i dati che rappresentano un 

certo fenomeno. 
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I fattori di stratificazione più largamente utilizzati nell’ambito di tale metodologia 

sono: 

- tempo: raggruppamento per periodi di tempo (giorno, mese, stagione, ecc.); 

- operatori: raggruppamento per anzianità, esperienza, sesso; 

- macchine e/o attrezzature: modello, tipo, età, tecnologia; 

- materiale: fornitore, composizione, consegna, lotto; 

- metodo di controllo o misura: tipo di strumento di controllo, ispettore. 

Nell’ambito dell’utilizzo della stratificazione è previsto che dopo le analisi dei dati 

globali si proceda ad effettuare diverse stratificazioni sino a quando si riesce a evi-

denziare qualche differenza di rilevante importanza. L’esistenza di tali difformità 

consente di indirizzare gli sforzi di interpretazione del fenomeno in esame verso le 

specifiche ragioni delle differenze stesse, rendendo più veloce e efficace la dia-

gnosi. 

3.1.6 Diagrammi di Ishikawa 

Un ulteriore strumento per il problem solving sono i diagrammi causa-effetto, noti 

anche come diagrammi di Ishikawa (dal nome del professore che li ha ideati). Essi 

sono diagrammi di rappresentazione logica e ordinata delle cause che possono in-

fluire su un determinato effetto. A seconda dei casi, l’effetto è costituito da un di-

fetto, da una caratteristica qualitativa, da un parametro di produttività, da un pro-

blema specifico (Merli, 1991). 
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Il pregio del suddetto strumento è la possibilità di avere a disposizione una visione 

completa e ordinata delle cause, rendendo più spedito ed efficace il processo di 

problem solving. Tale rappresentazione infatti, riportata nella figura 3.3, evidenzia 

tutte le possibili cause dell’effetto in esame e come sono correlate fra loro. 

 

Figura 3.3 – Diagramma causa-effetto (o di Ishikawa) 

 

Fonte – Merli, 1991, p. 180. 

 

Il metodo grafico maggiormente utilizzato per la costruzione di un diagramma di 

Ishikawa è il cosiddetto metodo delle “4M”. Le quattro M sono le quattro categorie 
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di cause consigliate per l’impostazione del diagramma, ovvero: manodopera, mate-

riali, metodi, macchine. 

Il diagramma causa-effetto, una volta sfruttato per elencare tutte le possibili cause, 

serve come base per l’individuazione di quelle più probabili. Tali cause saranno 

successivamente oggetto di verifica attraverso l’utilizzo di strumenti più avanzati, 

come il cosiddetto “diagramma di correlazione2”. 

3.1.7 Carta di controllo 

La carta di controllo è uno strumento che, parimenti all’istogramma, riguarda l’ana-

lisi della dispersione delle variabili da tenere sotto controllo. Tuttavia, mentre il 

secondo consente una valutazione “statica” della dispersione, la carta di controllo 

consente di valutarne l’andamento nel tempo (valutazione “dinamica”), per ricavare 

fondamentali indicazioni diagnostiche (Merli, 1991). 

In generale, la dispersione appena citata può essere originata da due tipi di cause: 

• cause comuni, cioè quelle che determinano le normali prestazioni del si-

stema poiché congenite ed interne; 

• cause speciali, ovvero quelle cause estrinseche al sistema assimilabili a “di-

sturbi esterni” sopraggiunti. 

                                                 
2 Per ulteriore approfondimento si veda: Merli, Total Quality Management. La qualità totale come 

strumento di business, 1991, pagg. 183-186. 
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Per cui le carte di controllo sono utili per identificare se la dispersione dei dati rap-

presentanti le prestazioni di un processo è originata solo dalle prime o anche dalle 

seconde. In questo secondo caso, la prima mossa da attuare per il miglioramento è 

individuare i “disturbi” e rimuoverli, dato che non avrebbe senso agire su un sistema 

se questo non è stato dapprima ricondotto ad un funzionamento “normale”. 

Oltre a ciò, le carte di controllo possono essere applicate anche per lo studio di un 

processo (ossia l’analisi per l’individuazione del comportamento del processo in 

termini statistici) o per il controllo permanente di un processo (ossia il rilievo con-

tinuo delle prestazioni del processo in relazione alle sue caratteristiche statistiche 

percentuali). La carta di controllo permette di determinare se un processo è sotto 

controllo (cioè se ha un comportamento statisticamente “normale”), o se non è sotto 

controllo. Queste ultime situazioni indicano che è presente una causa speciale che 

deve essere rimossa per riportare il sistema in condizioni di controllo. 

 

3.2 Il diagramma Cedac 

Il diagramma Cedac, acronimo di “Cause and Effect Diagram with the Addition of 

Cards”, ovvero diagramma causa-effetto con l’aggiunta di cartellini, fu messo a 

punto negli anni ’70 in Giappone dal prof. Fukuda, allora executive manager della 

Sumitomo. 
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La peculiarità fondamentale del Cedac consiste nel poter trasferire i progetti di mi-

glioramento al di fuori delle sale riunioni, portandoli direttamente sui posti di la-

voro, in modo tale che dirigenti, impiegati ed operai, utilizzando tale strumento, 

possano creare e attuare soluzioni concrete in un modo efficace e veloce. 

Nello specifico il Cedac si basa sull’utilizzo di un tabellone contenente un dia-

gramma, il diagramma Cedac (si veda figura 3.4). 

 

Figura 3.4 – Esempio di diagramma Cedac 

 

Fonte – Merli, 1991, p. 188. 
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Graficamente esso appare come un semplice diagramma causa-effetto, tuttavia la 

sua funzione è differente. Infatti, oltre a riportare una lista di cause o problemi viene 

utilizzato anche per individuare le contromisure e per monitorare il miglioramento 

delle prestazioni. L’obiettivo è infatti quello di migliorare una prestazione operativa 

nel tempo, misurata attraverso diversi indicatori. 

Il diagramma in questione viene solitamente realizzato fisicamente attraverso un 

grande tabellone appeso alla parete, vicino al luogo in cui il problema o la presta-

zione ha luogo, in modo da essere ben visibile a tutti. 

Per quanto riguarda la costruzione del Cedac, essa si realizza attraverso le seguenti 

fasi (Merli, 1991): 

1. raccogliere le schede relative alle cause o agli ostacoli che impediscono di 

ottenere l’obiettivo stabilito. In tale ambito tutti sono invitati a compilare 

schede; 

2. raggruppare le schede in base all’affinità delle problematiche e posizionarle 

sulla sinistra dei “rami” del diagramma; 

3. raccogliere le schede riportanti proposte di miglioramento o contromisure; 

4. posizionare le schede-contromisura sulla destra dei rami, a fianco delle re-

lative schede-ostacolo; 

5. selezionare e sperimentare le proposte di miglioramento e controllare la loro 

influenza sull’indice di presentazione; 

6. standardizzare le proposte dimostratesi valide; 
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7. non appena l’obiettivo viene raggiunto, posizionare le contromisure efficaci 

in un apposito spazio del tabellone Cedac. 

Il diagramma Cedac, se confrontato con le più note metodologie di miglioramento 

in gruppi, comporta diversi vantaggi, come ad esempio un impegno di tempo indi-

scutibilmente minore, data l’assenza di frequenti riunioni, il circoscritto livello di 

burocrazia, non essendo necessarie relazioni scritte, appunti e lavori comuni a ta-

volino, ma soprattutto presenta un enorme vantaggio in termini di comunicazione: 

i progressi conseguiti sono infatti costantemente visibili a tutti, essendo l’intero pro-

getto appeso alla parete sul luogo di lavoro; ciò comporta attività di audit partico-

larmente facili ed efficaci da parte dei superiori nonché la possibilità di usufruire di 

contributi esterni, in quanto, poiché il progetto è “aperto3” e “pubblico”, chiunque 

è invitato a portare il proprio contributo, anche se ufficialmente non fa parte del 

gruppo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Per approfondimenti si veda: Fukuda, Managerial Engineering, 1991. 
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Conclusioni 

Dalla trattazione svolta nella tesi e dalle analisi effettuate, è emerso come la tecnica 

della Qualità Totale rappresenti uno strumento altamente innovativo per le imprese 

che la attuano, riuscendo a garantire, nella maggior parte dei casi, la realizzazione 

di un vantaggio competitivo stabile e duraturo nel tempo. 

Questa affermazione trova giustificazione nell’attuale scenario mondiale e soprat-

tutto nelle prospettive per il futuro. Infatti, in un mondo caratterizzato da mercati 

sempre più ampi ed articolati, nei quali i potenziali clienti sono in forte ascesa sia 

dal punto di vista numerico che dal punto di vista informativo, le imprese che riu-

sciranno a sopravvivere sono quelle in grado di garantire prodotti differenziati e con 

un alto livello qualitativo.  

Questo risulta inoltre fondamentale non solo per la soddisfazione del cliente, ma 

anche per riuscire a difendersi dalle offerte dei concorrenti, anch’esse sempre più 

specifiche ed in grado di rappresentare vere e proprie insidie. 

In un simile contesto, quindi, il Total Quality Management rappresenterà una scelta 

quasi obbligata per avere successo, proprio perché riesce a rispondere a tutte le 

nuove esigenze date dal continuo cambiamento evolutivo sopra descritto.  

Chiaramente implementare una strategia di questo tipo richiederà un grande passo 

in avanti ed un notevole salto culturale per molte aziende, specialmente per le pic-

cole e medie imprese, non avvezze ad una simile organizzazione operativa e gestio-

nale. 



44 

 

Tuttavia, “fare impresa” significa anche assumersi dei rischi e non è raro che i mi-

glioramenti nella performance derivino proprio da scelte che implicano l’andare 

oltre la “comfort zone” di ogni azienda; come affermato infatti da uno dei maggiori 

esperti in materia: “Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una 

decisione coraggiosa” (Peter Ferdinand Drucker). 
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