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L’evoluzione del mercato, del prodotto, 
del cliente

Dal 1945 al 1970
Con l’espansione vertiginosa dei mercati l’obiettivo
delle aziende era “produrre di più”; 
per il cliente era “entrare in possesso del prodotto”

Dal 1970 ad oggi
A causa di:

• Globalizzazione dei mercati
• Mercato di sostituzione
• Cliente più competente 

Nuovi principi :
• produrre meglio a minor costo
• la qualità non e ciò che si promette ma ciò che si   
mantiene
• la qualità di un prodotto è il suo grado di idoneità di  
rispondere allo scopo d’uso
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4 Inquadramento storico sullo sviluppo della Qualità

Con l’avvento delle tecniche produttive industriali cioè con la produzione
in  serie   è sorta l’esigenza  di garantire al cliente la qualità dei beni

La qualità pertanto  diventa il motore di una profonda riorganizzazione delle
strutture  aziendali che hanno il duplice obiettivo di soddisfare il cliente  e 

perseguire il successo aziendale.

I primi tentativi di organizzare una disciplina di gestione dell’attività aziendale 
furono fatti in UK nel settore delle forniture militari negli anni della seconda 
guerra mondiale (prodotti rispondenti a un preciso impiego). 
Nascono le prime norme British standard sviluppate dalla Nato 
Il concetto fu ripreso dagli Stati Uniti per la ricostruzione dell’industria dove 
furono sviluppate delle metodologie di controllo statistico della produzione 
(Quality control).
L’esportazione di tali tecniche trovò un clima favorevole anche per la mentalità 
orientale in Giappone;  si diffuse ben presto  l’organizzazione del Total Quality 
management, dei circoli della qualità.
Il Giappone dietro questa spinta divenne produttore di prodotti ad altissimo 
contenuto di qualità
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Quante qualità ci sono

Qualità =
Idoneità all’uso (dice JURAN)

Qualità =
Conformità alle specifiche contrattuali (dice CROSBY)

Qualità =
Insieme delle caratteristiche di un prodotto o servizio
(entità) che ne determinano la capacità di soddisfare 
esigenze espresse ed implicite

L’evoluzione del mercato, del prodotto, del cliente



6 L’evoluzione del mercato, del prodotto, del cliente

Grado in cui un insieme di caratteristiche  
intrinseche soddisfa i requisiti

Definizione di Qualità dalla norma  ISO 9000-2015

Nota 1   Il termine "qualità" può essere utilizzato con aggettivi quali scarsa, 
buona o eccellente.
Nota 2    L’aggettivo "intrinseco", come contrario di "assegnato", significa 
che è presente in qualcosa, specialmente come caratteristica permanente.

requisito:  esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente 
implicita o cogente.
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7

Cosa vuole il mercato domani?

L’evoluzione del mercato, del prodotto, del cliente

L’AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO
L’attitudine del prodotto ad adempiere alle funzioni 
richieste per un periodo predeterminato. 

LA SICUREZZA DEL PRODOTTO
La responsabilità legale da prodotto è quella che ricade su 
chi vende nel caso di danni causati da un prodotto difettoso.

L’UNIONE EUROPEA E LA RESPONSABILITÀ LEGALE
Della responsabilità per danno da prodotti difettosi si occupa la 
direttiva 85/374/CEE de25/7/85, recepita in Italia con 
Dlgs 206/2005.
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La Qualità è un valore ?

Per chi ?

Perché le aziende sono interessate alla Qualità ?

Come l’azienda è coinvolta nella qualità ?

Cosa vuol dire  Gestione della Qualità ?

L’evoluzione del mercato, del prodotto, del cliente
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La Qualità è un  valore per i singoli, 
per le organizzazioni e per le 
istituzioni

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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Gli aspetti legislativi  connessi  alla qualità dei prodotti

L’attenzione agli aspetti legali connessi con i danni 
attribuibili ai prodotti (la cosiddetta responsabilità 
legale da prodotto) particolarmente importante in 
settori come quelli farmaceutico, alimentare, 
aeronautico, ma presente ormai in tutti i campi: 
elettrodomestici, giocattoli, automobili.
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Perché c’è un crescente interesse verso la 
Qualità

La responsabilità del Produttore
(Dlgs 206/2005)

Il Produttore è responsabile per i danni 
causati da difetti del suo prodotto

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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Perché c’è un crescente interesse verso la 
Qualità

Un prodotto è difettoso quando non offre la
sicurezza che ci si può legittimamente attendere,
valutate tutte le circostanze

I difetti possono essere
di presentazione
di progettazione
di fabbricazione
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Perché c’è un crescente interesse verso la 
Qualità

Fra le circostanze sono rilevanti:

l’uso al quale il prodotto può ragionevolmente
essere destinato e i comportamenti che in
relazione ad esso si possono ragionevolmente
prevedere

il tempo in cui il prodotto è stato messo in
circolazione
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14 Perché c’è un crescente interesse verso la Qualità

Un prodotto non può essere considerato
difettoso per il solo fatto che un prodotto più
perfezionato sia stato in qualunque tempo
messo in circolazione

Un prodotto deve considerarsi difettoso
quando non offre la sicurezza offerta
normalmente dagli altri esemplari della
medesima serie
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15

Perché c’è un crescente interesse verso la 
Qualità

Cause di esclusione della responsabilità:
se - tenuto conto delle circostanze - è probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento
in cui il prodotto è stato messo in circolazione
se la causa del difetto risale all’imposizione di un
obbligo di legge
se lo stato delle conoscenze, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto,
non permetteva ancora di considerare il
prodotto come difettoso

a a cura di Gianfilippo Macchi 



16

Perché c’è un crescente interesse verso la 
Qualità

Cause di esclusione della responsabilità
(segue):

il fornitore di una parte componente non è
responsabile se il difetto è dovuto alla
concezione del prodotto finito, o se il fornitore
si è attenuto a prescrizioni del suo cliente
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Perché c’è un crescente interesse verso la 
Qualità

La certificazione dei prodotti, fattore 
sempre più importante degli scambi 
commerciali internazionali
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18 Perché c’è un crescente interesse verso la Qualità

Direttiva PED 97/23/CE

Direttiva macchine 2006/42/CE

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Direttiva ATEX 94/09/CE
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Perché c’è un crescente interesse verso la 
Qualità

Tutte le macchine e i dispositivi di sicurezza sono 
soggetti alla 
Direttiva 2006/42/CE, nota come “Direttiva 
macchine” recepita in Italia con DL del 27/01/2010 
n°17. 
Questa direttiva richiede di apporre la marcatura 
CE su tutti i prodotti, che devono essere  anche 
accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità.
I requisiti essenziali della direttiva macchine 
riguardano la sua sicurezza meccanica ed elettrica , 
nonché la documentazione del prodotto e le 
istruzioni per l’uso.
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La qualità: fattore strategico per il 
successo delle aziende e della 
società
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La qualità influenza i profitti

Da recenti studi in Giappone si è osservato 
che una società che offre sul mercato prodotti
con una qualità media ha mediamente un ritorno 
del 7% sull’investimento.

Una società che compete sulla qualità e produce 
prodotti di alta qualità realizza ritorni  economici 
del 20%.
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La  Qualità scadente è associata all’errore umano e alla tolleranza 
del suo errore

Disastro Perrier con tracce di benzene che ha comportato il ritiro dal mercato e 
la distruzione di milioni di bottiglie; 
il marchio non è mai tornato quello di prima.

Chernobil nel 1986 dove le procedure di sicurezza furono disattese dal 
personale e i cui effetti furono disastrosi non solo in Russia , ma in tutto il 
mondo.

Esplosione dello Space Shuttle Challanger che risultò essere la 
conseguenza di un “O ring” da pochissimi dollari 
non sostituito durante la manutenzione.

Le organizzazioni devono tendere ad una filosofia  dello “zero difetti” per 
poter esprimere una qualità apprezzabile

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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La  Qualità scadente è associata all’errore umano 
e alla tolleranza del suo errore

Fu un pezzo di metallo grande come una banana a decretare la 
fine  nel 2000 del Concorde. L’aereo dell’Air  France  colpito 
durante il decollo ai serbatoi da quel residuo incontrato sulla 
pista, precipitò distruggendosi

Toyota nella bufera. Dopo i maxi-richiami di otto modelli di auto in 
tutto il mondo, dovuti a problemi al pedale dell'acceleratore (e i cui 
oneri ammontano a 1,3-1,4 miliardi di euro), il colosso di Nagoya, 
ammette ora problemi anche al sistema frenante Abs dell’ultimo 
modello della Prius, l’auto ibrida più venduta al mondo, simbolo del 
successo della casa automobilistica  giapponese.

più di recente …….

dall’acceleratore al bullone, i guai rovina aziende

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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Qualità e addestramento
La connessione tra qualità e addestramento è una connessione 
forte.
Dopo la grossa spinta in Giappone nata alcuni decenni fa(circoli di 
qualità, apprendimento di tecniche di controllo statistico), anche  da 
noi si sta facendo molto in questa direzione

Qualità e formazione
Le attività sono orientate a favorire la comunicazione, 
l’attenzione per gli altri, l’adattabilità al nuovo, ad allargare  la 
cultura, ad imprimere una nuova tensione al miglioramento.

Qualità e stili di direzione
Necessità di esercitare una vera leadership, basata su 
responsabilità e condivisione

a a cura di Gianfilippo Macchi 



25 Qualità e affidabilità, disponibilità e sicurezza

Qualità e motivazione al lavoro
Sta cambiando l’atteggiamento verso il lavoro; nei 
comportamenti individuali si nota uno spostamento verso 
ruoli più attivi; più creativi; c’è una maggior attenzione alle 
gratificazioni che il lavoro può offrire 

Qualità e organizzazione del lavoro
La qualità può intervenire in vari modi:

Nella condizione dell’azienda, nell’allocazione delle responsabilità, 
nella ricomposizione delle mansioni,  può essere un fattore non 
trascurabile anche in trasformazioni di ristrutturazione.
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Qualità e innovazione

Basta pensare alla necessità della “maggior qualità” per la 
razionalizzazione della logistica o alle caratteristiche della fabbrica 
automatica che richiede:

 Riduzione dei magazzini

 Razionalizzazione delle consegne

 Controllo del processo

 Controllo dei fornitori

 Gestione rapida delle varianze

a a cura di Gianfilippo Macchi 



27 Qualità  e nuove risorse

 Maggior cooperazione con i fornitori

 Maggior cooperazione con i clienti

 Maggior cooperazione entro l’organizzazione

 Maggior capacità di ascolto delle varie esigenze

 Maggior attenzione alle anomalie (varianze)ripetitive 
(non solo dei prodotti ma anche dell’organizzazione)

 Maggior attenzione alla normazione, in particolare a quella relativa ai 
metodi

 Maggior attenzione alla risorsa umana, alla sua creatività e alla sua 
motivazione

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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CERTIFICAZIONE 
e

ISO 9000
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Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998:
"norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo 
riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione 
ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che 
appartenga ad una delle seguenti categorie:

 norma internazionale (ISO) 
 norma europea (EN) 
 norma nazionale (UNI)

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le 
caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di 
sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o 
servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro 
di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.

COS’È UNA NORMA

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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Perché concorrono a ridurre i costi:

 unificando i servizi; 
 razionalizzando le attività di impresa; 
 ampliando il parco fornitori; 
 armonizzando componenti/processi/sistemi.

Perché usare le norme

Perché concorrono allo sviluppo dell’economia:

 garantendo la conformità dei prodotti alle norme nazionali dei Paesi di 
destinazione (norme EN ed ISO); 
 armonizzando regole e procedure ed eliminando gli ostacoli tecnici; 
 essendo una forma immediata ed economica di "trasferimento 
tecnologico" 
 essendo utilizzate dalle organizzazioni del commercio internazionale (ad 
esempio il WTO) come riferimento per l’abolizione delle barriere non 
tariffarie.
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Perché concorrono a migliorare la comunicazione:

facilitando la stipulazione dei contratti; 
ottimizzando il rapporto clienti/fornitori.

Perché concorrono a fornire un supporto al legislatore:

demandando alle norme la definizione di requisiti tecnici.

Perché usare le norme

Perché concorrono alla tutela della sicurezza e dell’ambiente:

contribuendo alla sicurezza dei lavoratori; 
garantendo la progettazione e la fabbricazione di prodotti sicuri; 
fornendo al mercato strumenti di gestione ambientale e metodi di 
prova riconosciuti.
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Che cos’è la certificazione

La certificazione è una procedura con cui una 
terza parte dà assicurazione scritta 
che un prodotto, un processo o un servizio 
è conforme ai requisiti specificati.

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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La certificazione di prodotti e servizi
Viene attuata per mezzo di organismi di certificazione che verificano la 
conformità del prodotto/servizio  e per mezzo di laboratori che 
effettuano le prove di conformità

La certificazione del personale
Viene attuata per mezzo di organismi di certificazione che verificano la 
presenza delle caratteristiche (scolarità, esperienza, partecipazione a 
corsi specifici) del personale impiegato in particolari attività:  valutatori 
di sistemi qualità, addetti all’esecuzione di prove non distruttive, 
ispettori di saldatura).

La certificazione dei sistemi qualità
Viene attuata da organismi di certificazione che verificano la 
rispondenza delle caratteristiche del sistema qualità dell’azienda alle 
norme della serie UNI EN ISO 9000.

Quali tipi di certificazione
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Certificazione obbligatoria
La certificazione è obbligatoria solo nei casi e nei modi 
previsti dalla legge: per esempio la Comunità europea la 
impone in relazione a determinati prodotti 
particolarmente pericolosi o associati a gravi rischi.

Certificazione volontaria
La certificazione è volontaria quando la conformità a 
norme tecniche è una scelta del produttore. La 
certificazione di conformità a una determinata norma 
tecnica, oltre ad essere una garanzia interna all’azienda,  
può costituire un fattore strategico di competitività, 
rappresentando agli occhi del consumatore un simbolo di 
qualità.

Certificazione  obbligatoria e volontaria

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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E’ l’organizzazione internazionale di Normazione (International 

organization for Standardization) al cui interno operano comitati 
tecnici che hanno l’incarico di emettere norme internazionali in vari 
settori.
Le finalità che l’ISO intende raggiungere sono varie e articolate.
La prima si inserisce nell’ottica della globalizzazione e di un mercato 
che cambia, diventando molto più ampio di un tempo.

Che cos’è l’ISO?

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione è un'associazione 
privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 7000, sono imprese, 
liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, realtà 
della Pubblica Amministrazione.
Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e 
del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di 
competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.

CHI E’ L’UNI ?

Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è 
stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, 
recepita dal Governo Italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986.
L'UNI partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività normativa degli 
organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization 
for Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation). 
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37 CHI E’ ACCREDIA?

ACCREDIA E' L'ENTE UNICO ITALIANO DI
ACCREDITAMENTO, in precedenza Sincert
[ 22-12-2009 ] 

L'Ente è nato il 15 luglio 2009 dalla fusione di SINAL e SINCERT 
per condurre l'attività di accreditamento nei settori coperti dagli 
Accordi internazionali di mutuo riconoscimento per gli organismi 
di certificazione e ispezione ed i laboratori di prova.
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38 Che cos’è l’accreditamento

Per accreditamento si intende una dichiarazione rilasciata 
da una parte terza che attesta  la competenza di un 
organismo di certificazione a rilasciare dichiarazione di 
conformità

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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Le organizzazioni certificate sotto accreditamento 
Accredia (Sincert) in Italia
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Le organizzazioni certificate sotto accreditamento 
Accredia (Sincert) in Italia
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Sistema 
Qualità

Sistema 
Sicurezza

Sistema di 
gestione 
ambientale

ISO 45001ISO 9001

ISO 14001

L’integrazione  dei sistemi qualità,sicurezza, ambiente

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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SGA aiuta a raggiungere  
gli obiettivi ambientali ed 
economici dell’impresa in ottica 
di sviluppo  sostenibile

Ambiente 
UNI EN ISO 14001: 
2015

Qualità
ISO 45001

La ISO 45001 aiuta a raggiungere gli 
obiettivi della salute e della sicurezza 
nell’ambito dell’attività lavorativa

L’integrazione  dei sistemi qualità,sicurezza, 
ambiente
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La norma SA 8000

SA 8000 - LO STANDARD SUL COMPORTAMENTO ETICO

SA 8000 si basa su 8 requisiti fondamentali:
lavoro minorile 
lavoro forzato 
salute e sicurezza 
libertà di associazione e rappresentanza collettiva 
discriminazione 
pratiche disciplinari 
orario di lavoro 
salario 

SA 8000 è certificabile da parte di Enti terzi accreditati

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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INTRODUZIONE ALLE NORME
ISO 9000: 2000

e ai sistemi di Gestione per la Qualità

a a cura di Gianfilippo Macchi 
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Nel 1987 l’ISO pubblica la prima edizione delle norme ISO 
9000  che conserva l'impronta data dagli standard del settore 
militare, cui segue una revisione nel 1994 con un conseguente 
arricchimento dei contenuti ed infine nel dicembre 2000 
un’ulteriore revisione.
L’ultima revisione è datata novembre 2008 apportando lievi 
modifiche alla precedente del dicembre 2000, la più 
innovativa.

Breve storia dell’ISO e della certificazione ISO 9000

Le norme ISO 9000 non sono norme di certificazione di 
prodotto, ma di sistema qualità, cioè viene preso in 
considerazione il modo di operare dell’azienda, la ripetibilità dei 
processi, ecc. e non si mette in discussione la bontà delle 
caratteristiche del prodotto “progettato”, ma piuttosto la 
rispondenza tra quanto progettato e quanto ottenuto.
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46 Che cos’è  ISO 9000

ISO 9000 è un termine generico che identifica una serie 
di norme e linee guida sviluppate dall’ISO, quindi 
riconosciute a livello internazionale, che propongono un 
modello di gestione per la qualità utile per organizzare e 
tenere sotto controllo i processi aziendali  indirizzandoli 
alla soddisfazione del cliente.
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47 Famiglia di norme coerenti (consistent pair)

Unica Norma 
per 

Certificazione

ISO 9000:2015

ISO 9001: 2015 ISO 9004:2018
Sistemi di gestione per 

la qualità

LINEE GUIDA PER IL 
MIGLIORAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI

Fondamenti e 
Terminologia

Sistemi di gestione 
per la qualità: 

REQUISITI

Definiscono: “cosa” fare, non “come” farlo
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Che cosa si intende per norma IS 9000:2015

ISO 9000: 2015

Descrive i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità 
e ne specifica la terminologia
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49 Che cosa si intende per norma IS 9001:2015

Specifica i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità da 
utilizzarsi quando un’organizzazione debba dimostrare la 
propria capacità a fornire prodotti che soddisfino i requisiti 
dei clienti e quelli cogenti applicabili e miri a conseguire la 
soddisfazione dei clienti

ISO 9001: 2015
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Che cosa si intende per norma ISO 9004:2018

ISO 9004:2018

ISO 9004: 2018

Fornisce delle linee guida che tengono conto sia dell’efficacia che
dell’efficienza dei sistemi di gestione per la qualità. Lo scopo della
presente norma è il miglioramento continuo delle prestazioni 
dell’organizzazione e la soddisfazione dei clienti e delle altre parti
interessate
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Che cosa si intende per sistema di 
gestione per la qualità

Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità
(definizione ISO 9000:2005-3.2.3)
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Che cosa si intende per sistema

Parole chiave per esprimere il concetto di sistema

 Pluralità di elementi
 Eterogeneità
 Interazione
 Condizionamenti
 Obiettivo condiviso

Sistema

Pluralità ed eterogeineità 
degli elementi relazioni tra gli elementi

Possiamo definire sistema  un numero di elementi correlati che
funzionano insieme per raggiungere un obiettivo definito.
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53Da cosa è costituito il sistema di gestione della 
qualità

Il Sistema di gestione della qualità è costituito da:
- una struttura organizzativa
- i processi
- le responsabilità
- le procedure
- le risorse
- persone che sanno cosa fare
- persone che sanno come farlo
- persone che hanno i mezzi per farlo
- persone motivate a farlo perché hanno un 
obiettivo comune
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Le norme ISO valgono sia per le aziende manifatturiere, 
sia per le aziende  di servizi

Esempi di aziende di servizi
Tecnologia dell’informazione
Studi di consulenza tecnica, ingegneria 
Servizi professionali di impresa
Pubblica amministrazione
Istruzione, Sanità e altri servizi sociali

Sevizi pubblici
Caratteristiche delle aziende di servizi in confronto alle aziende manifatturiere

Notevole crescita di interessi e di applicazioni.
Problemi di una crescita veloce: visione, competenze, piani di 
azione

 Maggior rapporto diretto con il cliente (sempre più attento alla 
personalizzazione del servizio).
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01   Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento)
02   Estrazione di minerali (cave, miniere e giacimenti petroliferi)
03   Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
04   Prodotti tessili (semilavorati, prodotti finiti e abbigliamento)
05   Fabbricazione di cuoio e di prodotti in cuoio
06   Prodotti in legno (semilavorati e prodotti finiti)
07   Prodotti della pasta-carta, della carta e dei prodotti in carta
08   Case editrici
09  Tipografia ed attività connesse alla stampa
10   Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati
11   Combustibili nucleari
12   Chimica di base, prodotti chimici e fibre chimiche13Prodotti farmaceutici
13   Prodotti farmaceutici
14   Prodotti in gomma e materie plastiche
15   Prodotti della lavorazione di materiali non metallici
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16     Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e relativi prodotti
17     Metalli e loro leghe, fabbricazione di prodotti in metallo
18     Macchine, apparecchi ed impianti meccanici
19     Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche
20    Costruzioni e riparazioni navali
21    Aeromobili e veicoli spaziali
22a   Produzione di cicli, motocicli, autoveicoli, rimorchi e relative parti e 
accessori
22b  Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori
23a  Produzione di gioielleria, oreficeria, bigiotteria
23b  Produzione di strumenti musicali
23c  Produzione di articoli sportivi
23d  Produzione di giochi e giocattoli
23e  Produzione di mobili e arredamento
23f  Produzione di prefabbricati per coibentazione e loro applicazione
24    Recupero, riciclo25Produzione e distribuzione di energia elettrica
26   Produzione e distribuzione di gas
27   Produzione e distribuzione di acqua

a a cura di Gianfilippo Macchi 



57 Le norme ISO  a quali organizzazioni si riferiscono

28   Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi
28° Imprese di Costruzione e manutenzione
28b  Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d’impianti
29° Commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio
29b  Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli
29c  Riparazione di beni personali e per la casa
30   Alberghi, ristoranti e bar
31    Trasporti, magazzinaggi e comunicazioni
31 a   Logistica: trasporti, magazzinaggio e spedizioni
31b  Poste e telecomunicazioni
32   Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio
32a  Intermediazione monetaria e finanziaria; Attività ausiliarie  
all’intermediazione finanziaria
32b Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; 
Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensioni; 
attività immobiliari, noleggio, attività professionali ed imprenditoriali
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33   Tecnologia dell’informazione
34   Studi di consulenza tecnica, ingegneria
35   Servizi professionali d’impresa
36   Pubblica amministrazione
37   Istruzione38Sanità ed altri servizi sociali
38a Servizi Ospedalieri
38b Servizi degli Studi medici e Servizi degli studi odontoiatrici
38c Altri servizi sanitari: Laboratori di analisi cliniche e Laboratori 
di Igiene e Profilassi, Laboratori per immagini.
38d Attività professionali paramediche indipendenti e servizi di ambulanza, 
delle banche del sangue ed altri servizi sanitari
38e Servizi veterinari
38f Assistenza sociale
39 Servizi pubblici
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“esigenza o aspettativa che può essere espressa, 
generalmente implicita o cogente”
(ISO 9000:2005)

Che cos’è il requisito

I requisiti possono essere fissati da soggetti diversi:
Il cliente
La stessa organizzazione
Le istituzioni(es. requisiti cogenti)

Nota 1 "Generalmente implicita" significa che è uso o prassi comune, per 
l’organizzazione (3.3.1), per i suoi clienti
(3.3.5) e per le altre parti interessate (3.3.7), che l’esigenza o l’aspettativa 
in esame sia implicita.
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Il successo di un’organizzazione è determinato dalla 
sua capacità di soddisfare i propri clienti

Nella ISO 9000: la soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente può essere definita come
“il grado di percezione del Cliente su quanto i suoi requisiti 
siano stati soddisfatti”

Il livello di aspettativa (Qualità attesa) del cliente è determinante 
ai fini del livello di Qualità che verrà percepita dal cliente stesso e 
quindi ai fini della sua soddisfazione:

Q percepita = Q  erogata / Q attesa
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Nella ISO 9001: la soddisfazione del cliente

L’obiettivo principale della norma ISO 9001  
è dimostrare la capacità di fornire prodotti 
conformi ai requisiti e di  accrescere la 
soddisfazione  dei clienti.
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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.

QUALITÀ ATTESA 

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.

QUALITÀ PERCEPITA

Quale Qualità
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QUALITÀ PROGETTATA

Insieme delle caratteristiche che l’organizzazione progetta 
per realizzare il proprio prodotto e/o servizio, definito come 
interpretazione della qualità attesa.

QUALITÀ 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

Approfondimento della Norma ISO 
9001:2015
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Le relazioni tra Qualità, Non Conformità e soddisfazione del 
cliente

Qualità attesa
dal cliente

Qualità progettata

Qualità erogata

Qualità percepita
dal cliente

Gap di 
soddisfazione

Gap di rilevazione

Gap di comunicazione

Gap di conformita’

Approfondimento della Norma ISO 9001:2015
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Approfondimento della Norma ISO 9001:2015
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Gestire un’azienda in qualità o gestire un sistema di gestione per la 
qualità significa semplicemente gestire bene l’azienda.

Non significa avere qualcosa in più a cui pensare, dover  fare cose in più 
ma gestire in modo migliore la propria azienda perché “renda di più”
(non produrre burocrazia e carta)

Deve essere un metodo
Il sistema qualità deve essere una scelta strategica 

per l’azienda non un semplice biglietto da visita

La Qualità come metodo di lavoro
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