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              Gli indicatori per la Qualità 
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La UNI ISO 9001: 2008 recita 

8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi 

 

L’organizzazione deve adottare adeguati metodi per 

misurare e monitorare i processi del SGQ. Tali metodi 

devono dimostrare la capacità dei processi ad ottenere 

i risultati pianificati. Qualora questi risultati non siano 

raggiunti, devono essere adottate correzioni ed 

intraprese azioni correttive come opportuno, per 

assicurare la conformità dei prodotti. 
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Considerazioni relative al requisito 8.2.3. della ISO 

9001: 2008 

 

La gestione degli indicatori rappresenta probabilmente 

l’elemento più innovativo introdotto dalla nuova norma 

ISO 9001: 2008. Laddove infatti nella vecchia norma il 

miglioramento continuo rappresenta un elemento più che 

altro indicativo e non certo misurato, ora, con la nuova 

norma si da per scontato  che l’organizzazione 

certificanda o già certificata abbia adottato un sistema di 

gestione per la qualità volta al miglioramento continuo. 
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Considerazioni relative al requisito 8.2.3. della ISO 

9001: 2008 

 

Come misurare questo miglioramento? 

 

Quale unità di misura e quali indicatori portare come 

evidenza oggettiva dell’effettivo miglioramento 

perseguito dall’organizzazione? 

 

Come trovare una modalità che possa andar bene per 

tutte le organizzazioni indipendentemente dal settore 

merceologico in cui opera ? 
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Considerazioni relative al requisito 8.2.3. della ISO 9001: 2008 

 

Se negli anni novanta le certificazioni era un elemento caratteristico 

di organizzazioni produttive (settore meccanico, chimico, ecc.) ora 

la certificazione di società di servizio è una realtà più che assodata e 

si stanno affacciando anche organizzazioni che un tempo non si 

sarebbe mai pensato di vedere certificate(comuni, aeroporti, scuole) 

 

Come misurare il miglioramento continuo con una metodologia che 

vada bene all’azienda meccanica e a una piccola città ?  

 

La risposta va ricercata nelle norme stesse e nelle linee guida che 

accompagnano tali concetti. 
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Definizione di indicatore  
secondo la norma UNI 11097: 2003 

Informazione qualitativa o quantitativa associata ad un 
fenomeno (oppure ad un processo o ad un risultato) 
sotto osservazione, che consenta di valutare le 
modificazioni di quest’ultimo nel tempo, nonché di 
verificare il conseguimento degli obiettivi per la 
qualità prefissati, al fine di consentire la corretta 
assunzione delle decisioni e delle scelte. 

 

 

 
L’indicatore deve permettere di prendere decisioni, altrimenti non serve a 

niente 
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   Criteri generali per l’identificazione, 

definizione, selezione e costruzione 

del sistema degli indicatori della 

qualità delle varie tipologie di 

organizzazione 
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 Processo di messa a punto 

Alla definizione degli indicatori si dovrebbe pervenire 

attraverso un processo di messa a punto ed 

attuazione di un sistema di indicatori che tenga in 

considerazione: 

 La politica della Qualità 

 Gli obiettivi per la Qualità 

 Gli ambiti all’interno dei quali l’organizzazione 

dovrebbe provvedere alla creazione del valore 

 I fattori prestazionali 

 Gli obiettivi di processo da conseguire 
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Identificazione degli indicatori 

La tipologia dei diversi indicatori della qualità da individuare dovrebbe 

essere considerata sotto i seguenti tre aspetti 

− Categoria 

− Misura 

− Rappresentazione 

− Caratteristiche 

La categoria  

Gli indicatori da prendere in considerazione dovrebbero essere 

soprattutto quelli che facciano riferimento agli obiettivi dei 

processi: 

Processo direzionale 

Processo di gestione delle risorse 

Processo di realizzazione del prodotto/servizio(processo 

operativo 

Processo di miglioramento 

Processo di soddisfazione del cliente e delle parti interessate 
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Misura 

Per garantire una adeguata leggibilità delle modificazioni che dovessero 
intervenire nei risultati della gestione, l’organizzazione potrà 
adottare per la realizzazione delle misure una delle seguenti 
tipologie: 

 Misura quantitativa o per conteggio 

 Tasso o percentuale 

 Rapporto 

 Indice ponderale di più misure 

 Indice globale del peso dei difetti secondo una scala di 
valutazione 

 Simbolistica che identifichi una condizione 

Rappresentazione 

Per la rappresentazione sarà adottata la soluzione più semplice possibile 
al fine di consentire una lettura immediata dei dati e delle 
informazioni. 

 Istogrammi 

 Diagrammi 

 Tabelle 

 Simboli 

 Altri modi di facile lettura 
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Caratteristiche 

 
 Semplici 

Facili da stabilire, pratici da utilizzare per quanto 
possibile 

 Comprensibili 

Tutte le persone coinvolte nel misurare devono avere 
una padronanza dell’attività che svolgono e 
comprendere ogni singolo elemento oggetto di 
misura 

 Mirati 

La misura riguarda tutti gli elementi significativi del 
fenomeno da osservare 

 Condivisi 

Accessibili e accettati da parte dei membri 
dell’organizzazione; devono costituire un buon 
strumento di dialogo 
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Caratteristiche 

 

 Riferiti ad un determinato periodo di tempo 

Relativi ad un arco temporale e definito e confrontabili 
con dati omogenei dello stesso periodo in tempi 
diversi 

 Specifici per ogni organizzazione 
Gli indicatori rappresentano l’espressione dei fenomeni 

di interesse di un particolare business 

 Dinamici e non statici 

Vanno rivisti con regolarità affinchè continuino a essere 
efficaci nel tempo. 

 Collegati a strategie e obiettivi definiti 

Devono essere pertinenti rispetto ai fenomeni da tenere 
sotto controllo 

 

 

a cura di Gianfilippo Macchi 



13 

 

 
 

Indice 

       Dato esprimibile anche in termini percentuali che può 

essere definito da un rapporto tra i valori numerici di due o 

più grandezze o misure oggettive di parametri 

 

Livello di riferimento 

Valore dell’indicatore fissato come termine di confronto dei 

risultati ottenuti o degli obiettivi da conseguire 

 

 

Definizioni secondo la norma UNI 11097:2003 
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QUALITA’ ATTESA 
Insieme delle caratteristiche che il cliente si aspetta di trovare realizzate 

nel prodotto o nel servizio ricevuto, al fine di vedere soddisfatte le 
proprie esigenze ed aspettative, espresse ed implicite, definite 
contrattualmente e/o da disposizioni legislative e/o dagli usi negoziali 
e consuetudinari. 

Nota: Il consumatore fonda le proprie aspettative sulla base 
dell’immagine, delle comunicazioni, delle informazioni e 
dell’esperienza. 

 

QUALITA’ PERCEPITA 
ciò che viene percepito dal cliente in termini di soddisfazione delle 

proprie esigenze ed aspettative. 

Nota 1: La percezione della qualità è influenzata, oltre che dalle 
caratteristiche proprie del prodotto/servizio, dal complesso di 
comunicazioni che l’organizzazione e le organizzazioni 

concorrenti rivolgono all’esterno per relazionarsi con il cliente stesso, e 
quindi è influenzata dalla qualità così come comunicata. 

Nota 2: Poiché la qualità percepita può differire dalla qualità attesa, si 
genera soddisfazione, insoddisfazione e delizia in base allo scarto fra 
la percezioni e le attese. 

 
 

 

Definizioni secondo la norma UNI 11097:2003 
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QUALITA’ PROGETTATA 

     Insieme delle caratteristiche che l’organizzazione progetta per 

realizzare il proprio prodotto e/o servizio, definito come 

interpretazione della qualità attesa. 

 

QUALITA’ EROGATA 

Insieme delle caratteristiche effettivamente realizzate 

dall’organizzazione nel proprio prodotto e/o un servizio alla fine del 

processo produttivo (o di erogazione del servizio). 

Nota: La qualità erogata può differire dalla qualità progettata per 

diverse cause di non conformità 

 

 

Definizioni secondo la norma UNI 11097:2003 
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Fasi per la ricerca degli indicatori 

 

Gli indicatori, il cui numero dovrebbe essere necessariamente 

contenuto, andrebbero classificati ed ordinati in modo la 

rispettare la priorità dei rispettivi fenomeni tenuti sotto 

osservazione 

Gli indicatori dovrebbero comunque consentire di prendere delle 

decisioni. 

Dovrebbe essere stimolata, in particolare, l’utilizzazione di 

elementi non ancora osservati o investigati. 
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Fasi per la ricerca degli indicatori 

              Le modalità di conseguimento degli obiettivi prefissati e gli indicatori 

individuati per consentire di tenerli sotto controllo dovrebbero essere 

definiti dalla direzione dell’organizzazione attraverso un processo di 

pianificazione e documentati all’interno di un piano  e di una previsione di 

budget. 

         Nel piano dovrebbero essere definiti i poteri, le responsabilità ed i rapporti 

reciproci per garantire il conseguimento degli obiettivi per la qualità sia 

per l’organizzazione sia per i clienti. Inoltre includere anche gli aspetti 

relativi ai benefici, costi, rischi per il personale, la collettività, 

l’ambiente. 

         Il piano dovrebbe indicare come e quando l’organizzazione conseguirà i 

propri obiettivi e come e quando le sue prestazioni potranno essere 

migliorate. 
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 Attuazione del sistema di indicatori 

    Validazione 

        Sarebbe opportuno verificare periodicamente (per esempio ogni 
anno) l’apporto fornito dall’adozione degli indicatori e dei quadri di 
governo per la qualità 

         Qualora taluni indicatori si dovessero rilevare non più significativi, 
occorrerà ricercarne degli altri, in grado di sostituirli per 
rappresentare compiutamente quegli aspetti dei processi da tenere 
sotto osservazione. 

 

        In presenza di obiettivi non raggiunti e qualora gli indicatori non 
risultassero significativi, potrebbe risultare necessario riconsiderare 
ed adattare i mezzi utilizzati e/o rivedere gli obiettivi fissati in 
funzione dei mezzi disponibili. 
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Esemplificazione di Input/Output/obiettivi/indicatori per  alcuni 

processi 

Elementi in 

entrata 

Elementi in 

uscita 

Obiettivi Indicatori 

Richieste del 

cliente 

Situazione di 

magazzino 

 

Offerta del 

cliente 

Contratti del 

cliente 

Ordini del cliente 

Spedizione 

prodotti 

 

Assenza di 

contestazione  

Mantenimento del N° 

clienti 

Acquisizione di nuovi 

clienti, nuovi contratti 

(Concretizzazione delle 

offerte) 

offerte accettate/offerte 

fatte 

N° clienti/N° reclami 

Valore ordini/valore offerte 

Fatturato/numero di ordini 

Tasso di acquisizione di nuovi 

clienti 

Tasso di conversione delle 

offerte in ordini 

Percentuale di clienti persi 

Durata del rapporto con i 

clienti 

Processo Commerciale 
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Processo di 

approvvigionamento 

Elementi in entrata Elementi in 

uscita 

Obiettivi Indicatori 

Accordi contrattuali 

Necessità di magazzino 

 

Ordini al fornitore 

Materiale di 

consumo 

Servizio erogato 

 

Materiali servizi 

conformi alle 

aspettative 

Assenza di 

contestazioni con i 

fornitori 

N° di NC su fornitore 

Rapporto tra acquisti  

nuovo prodotto e 

vendita nuovo prodotto 
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Elementi in entrata Elementi in uscita Obiettivi Indicatori 

Richieste clienti 

Norme cogenti 

Risorse 

 

Fornitura al cliente 

nei tempi previsti 

Informazioni ai 

clienti 

Assenza di 

contestazione  

Assenza di NC 

interne 

N° reclami 

Migliorare i tempi 

di intervento 

Andamento della 

soddisfazione del cliente 

N° di NC interne e 

costo 

Tempi di intervento 

N° clienti persi 

Elementi in entrata Elementi in uscita Obiettivi Indicatori 

Richiesta del mercato 

Esigenze interne 

Concorrenza 

Progetti simili 

Produzione 

Soddisfazione delle 

richieste 

Progettazione di 

manufatti idonei per 

essere prodotti 

N° ore di sviluppo 

progetto/N° ore 

preventivate 

N° documenti 

errati/N° documenti 

emessi 

 

Processo di produzione 

Processo di progettazione 
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Esempi di indicatori 

Gestione finanziaria Ottimizzazione della redditività 

finanziaria  

Risultato operativo sulle 

vendite 

ROI (Ritorno sul capitale 

investito)  

Risorse umane  Gestione delle competenze 

Ottimizzazione delle risorse 

Stabilità del personale 

Percentuale di personale 

formato e personale da formare 

Tasso di assenteismo 

Rotazione di personale (turn 

over) Numero di uscite / numero 

di persone in servizio 

 

Risorse materiali Ottimizzazione degli impianti 

Manutenzione delle 

apparecchiature  

Tasso di utilizzo di 

un’attrezzatura o di un impianto 

Tasso di indisponibilità o fermo 

macchina per guasto 

Tempo di intervallo  

Sistema della comunicazione Documentazione aggiornata: 

catalogo dei prodotti, prezzi, 

Rispetto degli impegni presi 

(contrattualmente e da 

regolamenti)  

Ritardi nell’aggiornamento del 

catalogo di prodotti o servizi 

Percentuali di impegni 

soddisfatti rispetto al  totale  
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Esempi di indicatori 
Il futuro dell’organizzazione Crescita 

Competitività 

Innovazione  

Evoluzione del portafoglio 

ordini 

Evoluzione delle aree di 

mercato 

Posizionamento competitivo 

Percentuale del fatturato 

generato da nuovi prodotti 

Gestione del progetto Stabilità delle esigenze 

Rispetto delle scadenze prefissate 

Stato di avanzamento del 

progetto  

Numero di modifiche apportate 

in rapporto ai dati di partenza 

Percentuale di obiettivi 

conseguiti nei termini previsti 

Tasso di realizzazione delle fasi 

del progetto 

a cura di Gianfilippo Macchi 



24 

Quali indicatori prendere in considerazione? 

 

 La soddisfazione del cliente 
      Acquisibile direttamente dai clienti 

 

 Capacità di acquisizione di clienti 
Il totale dei nuovi clienti e dei ricavi che ne provengono 

 

 La fedeltà dei clienti 
      Tasso di conservazione dei clienti esistenti e tasso di crescita degli 

ordini per questi clienti 
 

 La quota di mercato 
      Stima della quota di mercato da ottenere presso le associazioni di 

categoria ed avere indicatori per clienti 
 

 La redditività dei clienti 
      Contributo dei diversi segmenti di clienti alla redditività 

dell’organizzazione. Permette di capire anche la non redditività di 
alcuni segmenti. 
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Indicatori 

In numero in % In € 

Numero clienti Quota di mercato Vendite annue cliente 

Tempo medio per la 

gestione dei clienti 

Clienti persi Costo/cliente 

Numero visite cliente Clienti/addetto Spese di marketing 

Numero di reclami e loro 

importanza 

Vendite 

concluse/contratti di 

vendita 

Dimensione media dei 

clienti 

Durata media di rapporti 

con i clienti 

Indice di soddisfazione 

clienti 

Spese per servizi clienti 

Tempo medio tra 

contratto e vendita 

Indice fedeltà cliente 

Segmentazione clienti 

 

Esempi di indicatori per la dimensione cliente 
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Indicatori per la dimensione processi 

Una domanda molto comune sulla dimensione processi che 

coinvolge gli indicatori 

Sono molto attento alla qualità dei miei prodotti 

o possesso. 

Quali sono in sintesi gli aspetti che possono 

aggiungere valore  alla mia offerta e che 

devo quindi monitorare? 
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Esempi di indicatori per la dimensione processi  

Indicatori 

In numero in % 

Lead time medio Spese amministrative/fatturato totale 

Lead time sviluppo prodotto Puntualità consegne 

Lead time da ordine a consegna Rinnovamento dotazioni IT 

Lead time per forniture Costi errori amministrativi- fatturato 

Lead time per produzione Spese amministrative/addetto 

Tempo medio per le decisioni Miglioramento della produttività 

Turnover del magazzino 

Potenza della struttura IT 

Durata processi interni 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA QUALITA’, IL LORO TREND E A 

COSA SERVONO  

    Si è ritenuto opportuno identificare alcuni indicatori della qualità tra i più 

semplici e significativi, a solo titolo 

     esemplificativo, per i seguenti processi aziendali: 

 

 Processo relativo al cliente; 

 Processo di progettazione e sviluppo; 

 Processo di approvvigionamento/logistica; 

 Processo amministrativo; 

 Processo di produzione e di erogazione di servizi; 

 Processo di monitoraggio e misurazione dei prodotti; 

 Processo di assistenza post-vendita; 

 Processo del sistema di gestione per la qualità. 
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Processi relativi al cliente 

indicatore Trend note 

Vendite/budget 

Previsione di vendita 

1 Esprime il rapporto tra i risultati ottenuti e quelli previsti. 

Misura la capacità di penetrazione dell’azienda. Può essere 

globale o riferita alle singole linee di produzione 

N° ordini / 

N° offerte 

1 Misura la capacità dell’azienda a essere competitiva sul 

mercato. Può essere un indicatore globale o riferito a singole 

linee di prodotto, commesse. 

N° di modifiche di 

offerta/N° di offerte 

0 Misura l’efficienza interna del venditore (per modifiche 

dovute a errata interpretazione dei documenti) 

Tempi medi per 

l’emissione delle offerte 

nell’anno 

considerato/anno 

precedente 

0 Può essere considerato un indicatore di efficacia del 

personale dell’area commerciale (da usare con molta cautela) 

Rispetto dei tempi di 

consegna, riferiti ad unità 

di prodotto nell’anno 

considerato/ 

anno precedente 

>1 Può essere considerato un indicatore di efficacia del 

personale dell’area commerciale (da usare con molta cautela) 
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Processo di progettazione e sviluppo 

E’ il processo dove si trovano meno indicatori 

indicatore Trend note 

N° di ore di sviluppo 

progetto/N° ore 

preventivate 

1 Può misurare l’efficienza dell’unità di progetto 

(E’ da considerarsi un buon indicatore, si trova anche 

nelle piccole aziende) 

Costo di sviluppo del 

progetto (costo orario x 

N° ore) /  Costo 

preventivo aggiornato 

1 Può misurare l’efficienza dell’unità di progetto in termini 

economici  

N° documenti errati / 

N° documenti emessi 

0 Può misurare l’efficienza dell’unità disegnatori 

N° documenti in 

ritardo/N° documenti 

emessi 

0 Misura l’efficienza del progettista nel rispettare i 

programmi 
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Processo di approvvigionamento / logistica 

Indicatore Trend note 

N° giorni di attesa effettivi per 

emissione ordini / N° giorni 

preventivati di attesa 

0 Misura l’efficienza dell’ufficio acquisti 

N° di modifiche agli ordini di 

acquisto / N° ordini di acquisto 

0 Misura l’efficienza dell’ufficio acquisti  quando le modifiche 

derivano da errate emissioni precedenti 

N° di giorni di ritardo nella 

consegna dei prodotti/N° di 

giorni di consegna concordati 

0 Misura il grado di affidabilità dei fornitori 

N° prodotti non accettati/ N° 

prodotti forniti 

0 Misura  il grado di accettabilità dei fornitori 

(è il più gettonato!) 

 Valor dei prodotti non 

accettati/Valore dei prodotti 

forniti 

0 Misura il grado di affidabilità dei fornitori 

 Valor dei prodotti non 

accettati/Valore dei prodotti 

forniti 

0 Misura il grado di affidabilità dei fornitori 
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Processo amministrativo 

Indicatore Trend note 

N° di accrediti + N° addebiti/ 

fatture emesse 

0 

N° giorni di ritardo pagamento 

fatture/N° totale di fatture 

emesse. 

0 
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Processo di produzione ed erogazione di servizio 

Indicatore Trend note 

N° di ore per la rilavorazione/N° 

totale di ore disponibili 

0 Misura l’efficienza del sistema produttivo 

N° difetti riscontrati sul prodotto/N° 

totale prodotti analizzati 

0 Misura la frequenza dei difetti 

N° componenti di magazzino/N° di 

componenti richiesti dalla 

produzione per unità di tempo 

1 Misura l’efficienza della gestione del magazzino 

N° pezzi scartati/ N° pezzi prodotti 0 Misura l’efficienza della produzione 

N° ore reali/N° ore previste 1 Misura l’efficienza del servizio 

N° ore di rilavorazione/N° ore reali 0 

 

Misura l’efficienza del servizio 
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Processo di monitoraggio e misurazione dei prodotti 

Indicatore Trend note 

N° ore per riparazione strumenti/ N° 

totale di strumenti 

0 Misura lo stato di efficienza degli strumenti di misura 

N° strumenti trovati fuori taratura/N° 

strumenti provati 

0 Misura l’efficienza del controllo della strumentazione 

N° ore controlli /N° ore di produzione ? E’ un indicatore importante: quando non si può intervenire ad aumentare 

la produzione, si cerca di ridurre i controlli di qualità (controlli a 

campione) 

Tempo di permanenza al 

collaudo/Tempo di collaudo 

preventivato 

1 Misura l’efficienza e la tempestività del collaudo 

N° di non conformità aperte/N° totale 

di non conformità emesse 

0 Può essere considerato un indicatore di efficienza, non solo dal controllo 

qualità, ma anche dalla produzione e in senso lato da tutta 

l’organizzazione 

N° di non conformità aperte/N° totale 

di non conformità emesse 

 

1 Idem, come il precedente 
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Processo di assistenza post vendita 

Indicatore Trend note 

N° di interventi di manutenzione/ N° 

richieste di intervento 

1 

N° reclami dei clienti / N° di 

componenti venduti 

0 

N° ore di assenza per messa in 

servizio / N° totale ore disponibili 

0 
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Processo relativo alle attività inerenti il sistema di gestione per la qualità 

Indicatore Trend note 

N° di corsi di addestramento tenuti 

all’interno, nell’anno 

considerato/anno precedente 

>1 Indicatori di efficienza dell’addestramento 

N° di corsi di addestramento 

organizzati all’esterno nell’anno 

considerato/anno precedente 

>1 Indicatore di efficienza della qualità, ma soprattutto può misurare la 

sensibilità della direzione dell’organizzazione 

Disponibilità delle risorse umane 

previste nell’anno considerato/anno 

precedente 

>1 Importante indicatore di efficacia perché si riferisce a a tutta 

l’organizzazione 

Rispetto della pianificazione delle VI 

interne nell’anno considerato/anno 

precedente 

>1 E’ un indicatore di efficacia della funzione qualità 

Tempi di chiusura previsti per le 

azioni correttive/tempi di chiusura 

consuntivati 

>1 Può essere considerato un indicatore di efficacia non solo della funzione 

qualità, ma dell’organizzazione 

Indici di qualità dei fornitori nell’anno 

considerato/anno precedente 

>1 E’ un importante indicatore di efficacia della funzione qualità 

 

N° di azioni correttive emesse 

nell’anno considerato/anno 

precedente 

>1 E’ un classico indicatore di efficienza della funzione qualità 
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La Gestione grafica di più 

indicatori: 

I grafici combinati 
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L’indicatore 2a (rosso) ha un andamento in salita: 

PIU’ OFFERTE  VANNO A BUON FINE 

 

L’indicatore 3a (blu) ha un andamento in salita: 

SI STANNO SEMPRE PIU’ CONCRETIZZANDO 

OFFERTE DI PARI VALORE ECONOMICO 

 

 

 

ROLE PLAY 

COSA STA SUCCEDENDO ? 
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ANALISI 

   Situazione equilibrata: più offerte vanno a 

buon fine e contestualmente esse si 

trasformano in ordini di pari valore 

economico. 

   Il mercato c’è e l’ufficio vendite sta 

lavorando bene. 

a cura di Gianfilippo Macchi 



41 a cura di Gianfilippo Macchi 



42 

L’indicatore 2a (rosso) ha un andamento in salita: 

PIU’ OFFERTE  VANNO A BUON FINE 

 

L’indicatore 3a (blu) ha un andamento in discesa: 

SI STANNO CONCRETIZZANDO OFFERTE DI SEMPRE 

PIU’ PICCOLO VALORE ECONOMICO 

 

 

 

ROLE PLAY 

COSA STA SUCCEDENDO ? 

 

a cura di Gianfilippo Macchi 
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   ANALISI 
 

Situazione equilibrata: più offerte vanno a 

buon fine ma di valore economico sempre 

più piccolo. 

Attenzione ai costi di gestione dell’ufficio 

vendite. 

Il mercato c’è, ma gli ordini sono di più 

piccolo valore; si stanno perdendo 

commesse. Importanti o è una scelta 

aziendale rivolgersi a tale mercato? 

a cura di Gianfilippo Macchi 



44 a cura di Gianfilippo Macchi 
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L’indicatore 2a (rosso) ha un andamento in discesa: 

MENO OFFERTE  VANNO A BUON FINE 

 

L’indicatore 3a (blu) ha un andamento in salita: 

SI STANNO CONCRETIZZANDO OFFERTE DI SEMPRE 

PIU’GRANDE VALORE ECONOMICO 

 

 

ROLE PLAY 

COSA STA SUCCEDENDO ? 

 

a cura di Gianfilippo Macchi 
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   ANALISI 
 

Situazione squilibrata: sempre meno offerte vanno a 

vanno a buon fine sebbene di valore economico sempre 

più grande. 

Non c’è mercato; pochi ordini di grande valore economico; 

non si è più competitivi sulle piccole commesse. 

Attenzione alla “alta” dipendenza dai clienti (situazione di 

rischio). 

a cura di Gianfilippo Macchi 
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Bibliografia 

 Corso “gli indicatori per la qualità”tenuto presso CSICERT  

 Risultati aziendali e indicatori per competere  

edito da Consorzio Qualità 

 Norme ISO 9001: 2008 e ISO 11097:2003 

 

 

  

a cura di Gianfilippo Macchi 
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Riepilogo 

     Gli argomenti trattati sono stati: 

 La UNI ISO 9001: 2008 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi 

 Che cos’è l’indicatore (UNI 11097-2003)   

 Criteri generali per l’identificazione, la selezione e la costruzione del sistema di 

indicatori 

 Le caratteristiche degli indicatori  

 Le diverse Qualità, secondo la UNI 11097-2003 

 Fasi per la ricerca degli indicatori 

 La validazione degli indicatori 

 Esemplificazione di input/output/obiettivi/indicatori per alcuni processi 

 Quali indicatori prendere in considerazione 

 Individuazione degli indicatori /il loro trend e a cosa servono 

 La Gestione grafica di più indicatori: i grafici combinati (esercizi in role play) 

 

a cura di Gianfilippo Macchi 


