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L’approccio per processi
e

la gestione per processi
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L’approccio per processi
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Modellazione dell’attività aziendale

AL DI FUORI 
DELL’AZIENDA

Richiesta dei clienti

ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA

Requisiti dei clienti

Prodotto fornito dal cliente

Prodotti/servizi
provenienti dal fornitore

Mercato del lavoro

Effetti sulle parti interessate
Soddisfazione degli impiegati
Utile sugli investimenti
Fedeltà dei fornitori
Responsabilità ambientale

Prodotti e servizi

Norme e statuti

Mercato finanziario

il diagramma di contesto
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Parte prima

Con la visione chiara dei risultati da conseguire, l’organizzazione è 
collocata al  centro del contesto degli operatori

Le interfacce contengono tre tipi di informazione:
a)  Clienti che forniscono i requisiti e/o il prodotto da elaborare
b)  Le organizzazioni esterne che forniscono il prodotto o le 

informazioni con cui portare a termine la missione
c)  Le organizzazioni interne che forniscono il prodotto  o le    

informazioni con cui portare a termine la mission 
dell’organizzazione

I dati ottenuti devono essere rappresentati come risultati 
dell’azienda in termini di 

a) Prodotti e servizi forniti
b) Effetti sugli operatori (clienti, impiegati, fornitori, investitori, 

proprietari, comunità)

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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La struttura della ISO 9001:2008 è basata sui processi, 
come schematicamente  illustrato qui sotto (fig.1)

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Fig. 2  Rappresentazione schematica dei processi 
tipici di un SGQ (con riferimento alla Fig. 1) 
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Scopo
Definire i processi di approvvigionamento a livello 0 delle materie prime, dei 

prodotti per la produzione, dei ricambi, dei servizi di manutenzione esterni e 
dei servizi di trasporto.

Processo di approvvigionamento

Input – Output  e processi collegati

Input informativi                                            Processi collegati (fornitori)
Ordini commerciali acquisiti                                    Gestione delle vendite
Livelli di giacenza/necessità servizi                         Gestione dei magazzini

Programmi di produzione                                 Logistica

Output fisici                                                      Processi collegati (cliente)
Materiali disponibili per il versamento              Movimentazione, immagazzinamento,
a magazzino                                                       imballaggio, conservazione e consegna

Output informativi Processi collegati (cliente)
Documenti di trasporto Contabilità e pagamenti

Carico materiali Logistica
Contestazione Gestione reclami
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Caratteristiche dei processi  secondo la nuova logica

Processo di marketing
Ricerca le esigenze e le aspettative dei clienti rimaste disattese, le converte 

in capacità dell’organizzazione e introduce i potenziali clienti nel 
processo di vendita.
Questo processo prevede le esigenze future dei clienti; offre nuove 
opportunità nel processo di realizzazione dei prodotti con cui i nuovi 
prodotti e servizi possono essere creati per soddisfare esigenze e 
aspettative dei clienti.

Processo di vendita
Crea il contatto con i clienti per i prodotti e i servizi esistenti. Gestisce le 

richieste dei clienti, registra i contratti e gli ordini e fornisce i requisiti 
nei processi di realizzazione dei prodotti o direttamente nel processo di 
esecuzione degli ordini nel caso in cui il prodotto/servizio sia 
disponibile per la fornitura.
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Processo di realizzazione del prodotto

Trasforma le esigenze e le aspettative dei clienti o i 
requisiti specificati in prodotti e servizi che soddisfano 
questi ultimi.

Per i prodotti esistenti questo processo replica i progetti 
collaudati in standard coerenti. Per i servizi esistenti 
questo processo comporta processi di consegna pre-
servizio, quali la pianificazione.

Per i prodotti/servizi nuovi i requisiti attraversano un 
processo di progettazione per essere raccolti in insieme 
di specifiche collaudate che possano essere trasformate 
in prodotti/servizi tangibili.

Caratteristiche di alcuni processi 



Processo di esecuzione degli ordini

Fornisce prodotti/servizi commerciabili rispetto ai requisiti dei 
clienti. In alcuni casi il prodotto può essere già in 
magazzino e il servizio può essere operativo.

In altri casi, il prodotto deve essere creato appositamente o il 
servizio deve essere adattato in modo specifico per 
l’esecuzione di un dato ordine.

Per i prodotti tangibili questo processo comporta sottoprocessi 
di immagazzinamento, imballaggio, consegna,spedizione, 
installazione e fatturazione.

Per i servizi equivale  al processo di consegna del servizio e 
comportare manutenzione e assistenza tecnica.

Caratteristiche di alcuni processi 
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Processo di gestione aziendale

Crea la visione, la missione e la strategia globale dell’organizzazione. 
Sulla base dei dati mercato relativi al processo di marketing, degli 
standard esterni, delle leggi e dei vincoli questa strategia determina le 
politiche e gli obiettivi che l’organizzazione dovrà concretizzare per 
acquisire e soddisfare i clienti

Processo di gestione delle risorse

Fornisce , gestisce e sviluppa le risorse umane e fisiche necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi. Comprende diversi sottoprocessi 
riguardanti la pianificazione, l’acquisizione, l’implementazione, la 
gestione e la rimozione delle risorse.

Le risorse sono costituite da persone, prodotti, materiali, apparecchiature, 
strutture  e pertanto possono riguardare gli acquisti, il personale, la 
manutenzione dei macchinari, e i servizi di taratura.

Caratteristiche dei processi  secondo la nuova logica



Processo di gestione del sistema per la qualità

Offre gli strumenti per la gestione di processi interconnessi 
che conferiscono all’organizzazione la capacità di 
raggiungere i propri obiettivi. Pertanto consente la 
gestione, la valutazione e il perfezionamento dei processi 
con cui l’organizzazione può garantire la soddisfazione 
dei clienti.

Caratteristiche dei processi  secondo la nuova logica



13

Processo: Insieme di attività correlate o 
interagenti che trasformano elementi in 
ingresso in elementi in uscita.

Nota 1 - Gli elementi in entrata in un processo 
provengono generalmente dagli elementi in uscita da altri 
processi.

Nota 2 - I processi di un'organizzazione sono di 
regola pianificati ed eseguiti in condizioni controllate al 
fine di aggiungere valore

L’approccio per processi

dalla ISO 9000:2005
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L’approccio per processi
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L’approccio per processi

Efficacia
Grado di realizzazione delle attività pianificate
e di conseguimento dei risultati pianificati

Efficienza
Rapporto tra risultati ottenuti e le
risorse utilizzate per ottenerli
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L’approccio per processi

Efficienza
L’azienda è efficiente quando utilizza in maniera 

economica le risorse a propria disposizione 

I giudizi di efficienza riguardano tutte le fasi 
del processo produttivo: acquisto, produzione e 

vendita 

e si pongono come obiettivo l’analisi delle 
alternative che producono il massimo rapporto 

tra risultati ottenuti e mezzi impiegati
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L’approccio per processi

Efficienza, Efficienza tecnica o produttiva
indicano: 

la capacità dell’azienda (efficienza interna) 
a produrre più unità fisiche di output dato
un certo ammontare di input e una certa 
tecnologia o viceversa
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L’approccio per processi

Es.: produttività del lavoro
Quantità di output/ore lavoro

Es.: produttività degli impianti
Efficienza tecnica o produttiva          

Indicatori di efficienza
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L’approccio per processi

Un’ azienda è efficace quando ha raggiunto con 
successo gli obiettivi prefissati.

I giudizi di efficacia implicano quindi una valutazione 
qualitativa ex-post del grado di raggiungimento degli obiettivi 
desiderati;  tali obiettivi possono essere: il grado di 
soddisfazione della clientela, i guadagni conseguiti dall’azienda 
ecc.

Efficacia

Una delle modalità efficaci di comunicazione con la clientela  
è costituita dall’attività da reclami, informazioni relative ai 
prodotti e quesiti relativi alla gestione dei contratti o degli 
ordini.
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L’approccio per processi

Il concetto di economicità sintetizza la capacità 
dell’azienda nel lungo periodo di utilizzare in 
modo efficiente le proprie risorse raggiungendo 
in modo efficace i propri obiettivi

Allora economicità cosa vuol dire?
Quanto detto implica che secondo le logica 
economico aziendale l’attività aziendale deve 
essere rivolta alla ricerca del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati con l’utilizzo razionale delle 
risorse via via disponibili
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Il ciclo PDCA è stato sviluppato inizialmente, negli anni 1920, 
da Walter Shewhart ed è stato successivamente reso popolare da W. 
Edwards Deming. Per questo motivo è molto conosciuto come "ciclo di 
Deming". 

Il ciclo PDCA è ampiamente trattato nella letteratura tecnica, 
in numerose lingue, e gli utilizzatori delle norme serie ISO 9000:2000 
sono invitati a consultarla per comprenderne meglio i concetti.

Il concetto PDCA è presente in tutte le aree della nostra 
vita personale o professionale e viene utilizzato
continuamente, formalmente o informalmente, coscientemente
o non, in qualunque cosa noi facciamo. 
Ogni attività, sia essa semplice o complessa, ricade sotto questo 
schema senza fine. 

Il ciclo P-D-C-A e l'approccio per processi
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Nell'ambito di un SGQ il 
ciclo PDCA rappresenta un 
ciclo dinamico che può 
essere 
applicato sia al singolo 
processo sia alla rete di 
processi in quanto tale.

Il ciclo è strettamente associato con la pianificazione, 
l'attuazione, il controllo ed il miglioramento continuo dei 
processi realizzativi e di quelli relativi al SGQ. 

Il ciclo P-D-C-A e l'approccio per processi
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La nota riportata al punto 0.2 della ISO 9001:2008 dà la seguente spiegazione del ciclo 
PDCA applicato ai processi:

Plan: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari per fornire 
risultati conformi ai requisiti del cliente ed alle politiche 
dell'organizzazione;

Do: dare attuazione ai processi;

Check: monitorare e misurare i processi ed i prodotti a fronte 
delle politiche, degli obiettivi e dei requisiti relativi ai 
prodotti e riportarne i risultati;

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

Il ciclo P-D-C-A e l'approccio per processi
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PROCESSO  di LOGISTICA 

Gli elementi che compongono il processo

La missione della logistica è pianificare e coordinare tutte le attività 
necessarie per raggiungere il livello di servizio desiderato al minor costo 
possibile. La logistica deve quindi essere vista come il collegamento tra il 
mercato e l'ambiente operativo dell'azienda. L'ambito della logistica 
attraversa tutta l'organizzazione aziendale, dalla gestione delle materie 
prime fino alla consegna del prodotto finito. 
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PROCESSO 
LOGISTICA 

CON COSA ( strumenti 
e attrezzature)

INPUT

COME ( documenti di 
supporto)

CON CHI ( risorse)

CON QUALE CRITERIO 
SI MISURA EFFICACIA 
(indicatori)

OUTPUT

Gli elementi che compongono il processo
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PROCESSO 
LOGISTICA 

CON COSA ( strumenti e 
attrezzature)

Controllo visivo 
Sistema 
informativo
muletto

INPUT

COME ( documenti di supporto)

CON CHI ( risorse)

CON QUALE CRITERIO 
SI MISURA EFFICACIA 
(indicatori)

OUTPUT

Gli elementi che compongono il processo

CON COSA 
 attrezzature
Controllo visivo 
Sistema informativo
Muletto strumenti
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PROCESSO 
LOGISTICA 

CON COSA ( strumenti e 
attrezzature)
Controllo visivo 
Sistema informativo
muletto

INPUT

COME ( documenti di supporto)

CON CHI ( risorse)
Magazzino
Logistica

CON QUALE CRITERIO 
SI MISURA EFFICACIA 
(indicatori)

OUTPUT

Gli elementi che compongono il processo
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PROCESSO 
LOGISTICA 

CON COSA ( strumenti e 
attrezzature)

Controllo visivo 
Sistema informativo
muletto

INPUT
Materiale in arrivo  
(grezzo, di consumo, 
materie prime)
Ddt, ordine
Certific. di analisi mat. 
prime
Schede tecniche materie 
prime
Ordini dei clienti
Specifica di imballo 
cliente

COME ( documenti di supporto)

CON CHI ( risorse)
Logistica
Magazzino

CON QUALE CRITERIO 
SI MISURA EFFICACIA 
(indicatori)

OUTPUT

Gli elementi che compongono il processo
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PROCESSO 
LOGISTICA 

CON COSA ( strumenti e 
attrezzature)

Controllo visivo 
Sistema informativo
muletto

INPUT
Materiale in arrivo ( grezzo, 
di consumo, materie prime)
Ddt, ordine
Certific. di analisi mat. 
prime
Schede tecniche materie 
prime
Ordini dei clienti
Specifica di imballo cliente

COME ( documenti di supporto)

CON CHI ( risorse)
Logistica
Magazzino

CON QUALE CRITERIO 
SI MISURA EFFICACIA 
(indicatori)

OUTPUT
Materiale stoccato
Bolle controllate 
Rapporto di Non 
conformità eventuale
Rapporto di controllo
Giacenza aggiornata su 
database
spedizione

Gli elementi che compongono il processo
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PROCESSO 
LOGISTICA 

CON COSA ( strumenti e 
attrezzature)

Controllo visivo 
Sistema informativo
muletto

INPUT
Materiale in arrivo ( grezzo, 
di consumo, materie prime)
Ddt, ordine
Certific. di analisi mat. prime
Schede tecniche materie 
prime
Ordini dei clienti
Specifica di imballo cliente

COME ( documenti di supporto)
Procedura di NC
procedura per controlli in 
ingresso e accettazione materiale 
Scheda tecnica/capitolato per 
controllo in accettazione
Specifiche di imballo del cliente

CON CHI ( risorse)
Logistica
Magazzino

CON QUALE CRITERIO 
SI MISURA EFFICACIA 
(indicatori)

OUTPUT
Materiale stoccato
Bolle controllate 
Rapporto di Non 
conformità eventuale
Rapporto di controllo
Giacenza aggiornata su 
database
spedizione

Gli elementi che compongono il processo

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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PROCESSO 
LOGISTICA 

CON COSA ( strumenti e 
attrezzature)

Controllo visivo 
Sistema informativo
muletto

INPUT
Materiale in arrivo ( 
grezzo, di consumo, 
materie prime)
Ddt, ordine
Certific. di analisi mat. 
prime
Schede tecniche 
materie prime
Ordini dei clienti
Specifica di imballo 
cliente

COME ( documenti di supporto)
Procedura di NC
procedura per controlli in 
ingresso e accettazione materiale 
Scheda tecnica/capitolato per 
controllo in accettazione
Specifiche di imballo del cliente

CON CHI ( risorse)
Logistica
Magazzino

CON QUALE CRITERIO SI 
MISURA EFFICACIA 
(indicatori)
NC su prodotto finito, per 
materia prima NC
 SPC

OUTPUT
Materiale stoccato
Bolle controllate 
Rapporto di Non 
conformità eventuale
Rapporto di controllo
Giacenza aggiornata su 
database
spedizione

Gli elementi che compongono il processo
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I requisiti generali per un SGQ sono riportati al punto 4.1 della 
ISO 9001:2008. Una serie di domande che un'organizzazione 
potrebbe porsi per poterli rispettare è riportata qui sotto (pur se 
va segnalato che questi sono solo esempi e non vanno interpretati 
come il solo modo per soddisfare i requisiti): 

a) Identificare i processi necessari per il SGQ e la loro 
applicazione in tutta l'organizzazione

Quali sono i processi necessari per il vostro SGQ? 
Chi sono i clienti di ciascun processo (clienti interni e/o 
esterni) 
Quali sono i requisiti di questi clienti? 
Chi è il "responsabile" del processo? 
Ci sono dei processi "esternalizzati" (in "outsourcing")? 
Quali sono gli elementi in ingresso ed in uscita per ciascuno 
di questi processi?

Analisi dei processi
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b) Stabilire la sequenza e l'interazione di questi processi
Qual è il flusso globale dei processi? 
Come può essere descritto? (Piani di processo o 
schemi di flusso?) 
Quali sono le interfacce tra i processi? 
Che documentazione è necessaria?  

c) Determinare i criteri ed i metodi necessari per assicurare 
l'efficacia di attuazione e di controllo di questi processi

Quali sono le caratteristiche, intenzionali o meno, dei risultati 
del processo? 
Quali sono i criteri adottati per monitorare, misurare e 
analizzare? 
Come è possibile incorporarli nella pianificazione del SGQ e dei 
processi di realizzazione dei prodotti? 
Quali sono i risvolti economici (costi, tempi, sprechi, etc.)? 
Quali sono le modalità più appropriate per raccogliere i dati? 

Analisi dei processi
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d) Assicurare la disponibilità di risorse e di informazioni 
necessarie per supportare l'attuazione ed il 
monitoraggio di questi processi

Quali sono le risorse necessarie per ciascun processo? 
Quali sono i canali di comunicazione? 

Come è possibile fornire informazioni, interne o 
esterne, relative al processo?
Come è possibile ottenere informazioni di ritorno? 
Quali dati occorre raccogliere? 
Quali registrazioni occorre tenere?

Analisi dei processi
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RESPONSABILITA’ 
DELLA DIREZIONE

GESTIONE DELLE 
RISORSE

REALIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO

MISURAZIONE 
ANALISI 

MIGLIORAMENTO
SODDISFAZIONE

Processi 
primari

PRODOTTO

Gestione della 
documentazione e 
delle registrazioni

REQUISITI GENERALI

Riesame della Direzione

PGQ 2 Pianificazione per 
la qualità

PGQ 4 Comunicazione

Risorse Umane

Infrastrutture 

Gestione  processo 
commerciale 

Approvvigionamento

Gestione del processo

Magazzino Soddisfazione
cliente

Audit interni.

Gestione NC

Gestione AC - AP

Comunicazione

Flusso a valore 
aggiunto

Processi di 
supporto

ambiente di lavoro

Strumenti di misura

I processi primari e i processi di supporto
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Analisi di processo

Raramente i processi restano singoli ed isolati dagli altri. 
Gli elementi in uscita da un processo costituiscono, 
tipicamente, parte degli elementi in ingresso per altri 
processi, come mostrato in figura sottostante.

Catena di processi tra loro correlati 
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Analisi di processo

Esempio di sviluppo dei processi attraverso le 
unità funzionali di un’organizzazione. 
(Passaggio da una situazione in cui le singole unità funzionali 
tendono ad operare autonomamente a quella in cui esse 
collaborano apertamente per lo sviluppo dei processi) 
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REALIZZAZIONE  DEL  PROCESSO

 Determinazione degli standard operativi (tempi, costi, volumi, ecc.)

 Determinare quali potrebbero essere gli ostacoli

 Se del caso, attuare un processo pilota

 Stabilire i gradi desiderati di successo, rivedendo i risultati del 
processo pilota ed effettuando i cambiamenti necessari per il 
funzionamento ottimale del processo

 Mettere in atto i sistemi di misura e di controllo

 Considerare tutti gli aspetti economici del processo
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ESAMINARE, CONTROLLARE

Per controllare il processo si deve considerare 

 se è riproducibile (es. processo di produzione di serie, 
processo di  evasione di un ordine, processo di assistenza 
tecnica)

 Se non è ripetitivo (es. realizzazione di un servizio 
dedicato, oppure realizzazione di un progetto specifico per un 
cliente.

Per i processi ripetitivi le carte di controllo potranno fornire 
un valido aiuto, mentre i processi non ripetitivi potranno 
essere controllati in relazione ai risultati pianificati e sulla 
base dei risultati ottenuti nel tempo

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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MIGLIORARE / INNOVARE

 L’0rganizzazione dovrebbe migliorare 
continuamente l’efficacia e l’efficienza dei propri 
processi

 Il miglioramento potrebbe portare modifiche ai 
processi, ai prodotti, e al sistema di gestione per la 
qualità o alla stessa organizzazione

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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L’approccio da apportare per il miglioramento



42

Il Miglioramento continuo

E' il processo fondamentale del modello Qualità Totale 
finalizzato ad assicurare il mantenimento in ogni processo e ad 
incrementare il miglioramento delle prestazioni. Una definizione 
sintetica di DRW può essere la seguente: 

 è un processo manageriale (cosa), 

 è svolto da ogni Ufficio/unità organizzativa (chi), 

 persegue l'obiettivo della piena soddisfazione del cliente 
(perché), 

 attraverso il controllo sistematico ed il miglioramento 
continuo (come), 

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il Miglioramento continuo

La direzione aziendale per individuare le aree
di miglioramento si avvale di diversi strumenti, i 
più efficaci ed efficienti sono gli audit interni e 
l’indagine di soddisfazione del cliente 

Quali sono gli strumenti 
per

realizzare il miglioramento 
?
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Il Miglioramento continuo

Attività di innovazione

Riguardano la revisione e il miglioramento di 
processi che già esistono o di nuovi processi 
da attuare.
Il personale coinvolto è spesso composto da 
gruppi multifunzionali.
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Il Miglioramento continuo

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il Re-engineering

"Ripensamento e riprogettazione radicale
del processo

per raggiungere un miglioramento sostanziale
nella performance.“

Il Miglioramento continuo

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Significa riprogettare o ridefinire un processo 
dalle sue fondamenta per ottenere dei drastici 
miglioramenti riguardo alla flessibilità, tempi, e 
riduzione costi.
Queste azioni vengono svolte di solito con l’aiuto 
di esperti esterni.

Reingenerizzazione  del processo

Il Miglioramento continuo

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Reingenerizzazione  del processo.

Il Miglioramento continuo

Le parole chiave del re-engineering

miglioramento sostanziale
Lo scopo della reingegnerizzazione non è quello di 
ottenere miglioramenti marginali per l'organizzazione, ma 
piuttosto quello di ottenere prestazioni aziendali 
eccellenti nella performance e di effettuare una svolta 
sostanziale nella performance. 

Radicale
Radicale vuol dire andare alla radice delle cose. Non si tratta 
quindi di migliorare quello che già esiste. Si tratta di buttare 
via quello che già esiste e ricominciare da capo: reinventare il 
modo di compiere il lavoro.

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Reingenerizzazione  del processo.

Il Miglioramento continuo

Riprogettazione
Si tratta di progettare come deve essere svolto il lavoro. La 
progettazione del processo è di primaria importanza. Un 
processo non ben progettato, anche se svolto da personale 
esperto e motivato, non potrà essere eseguito in maniera 
soddisfacente. 
L'uso efficace della Information Technology nella 
riprogettazione dei processi è molto importante. La 
riprogettazione non può essere fatta a "piccoli passi": deve 
essere "tutto o niente" e condotta in modo tale da 
prevederne il più possibile i risultati. Il BPR va quindi 
utilizzato quando non c'è altra scelta; quando l'intera 
esistenza dell'organizzazione è minacciata.

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Valutazione necessità di    acquisto e
definizione specifiche di acquisto

Emissione 
richiesta d'offerta

Valutazione
offerta

Emissione  
Ordine 

fornitori

Valutazione 
fornitori

Controllo 
Qualità

ingresso

Carico a 
magazzino

Gestione pratiche 
amministrative

Gestione 
del reso

Offerta

Processo di approvvigionamento

Richiesta 
d'offerta 

1

2

3

4

5

8 9 7

6

esempio di 
rappresentazione 
in 
flow chart

Richieste di 
approvvigionamento

DG, COM

COM

AMM

MAG

GQ

CQ

NECESSITA'
DI 

ACQUISTO

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi



Il governo dei processi

Le 7 attività del governo dei processi

Attività 1 Definizione /revisione degli obiettivi strategici

Attività 2 Identificazione di processi principali

Attività 3 Identificazione dei processi chiave

Attività 4 Definizione e documentazione del processo

Attività 5 Realizzazione del processo

Attività 6 Check list di controllo del processo

Attività 7 Check list del miglioramento continuo

Governare un processo significa: amministrarlo, guidarlo, dirigerlo, regolarlo
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Il governo dei processi

Attività N.1

Identificare gli obiettivi 
dell’organizzazione

ESEMPI DI OBIETTIVI
Crescita del business nel mercato europeo
Riduzione dei costi fissi
Aumento soddisfazione dei clienti

Lo strumento suggerito:
Riunione del vertice aziendale
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Il governo dei processi

Attività N.2

Identificazione dei processi  principali

PROCESSI STRATEGICI

PROCESSI OPERATIVI

PROCESSI DI SUPPORTO
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Il governo dei processi

ESEMPIO DI TIPOLOGIE DEI PROCESSI PRINCIPALI

PROCESSI STRATEGICI
Elaborazione delle strategie
Innovazione dei prodotti
Individuazione delle esigenze dei clienti
Fidelizzazione dei clienti

Gestione marketing e vendite
Produzione/erogazione dei servizi
Gestione della logistica
Gestione fornitori

Gestione risorse umane
Gestione finanza e amministrazione
Gestione servizi IT
Sistema di gestione per la qualita’

PROCESSI OPERATIVI

PROCESSI DI SUPPORTO
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Il governo dei processi
ESEMPIO DI MAPPA DEI PROCESSI PRINCIPALI DI UN’ORGANIZZAZIONE

Elaborazione
strategie

Innovazione
Prodotti, servizi
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Gestione         
vendite

marketing

produzione         
erogazione

servizi Gestione 
logistica Gestione 

fornitori

Processi strategici Processi operativi Processi di supporto



ESEMPIO DI PROCESSI PRINCIPALI E SOTTOPROCESSI

Il governo dei processi

PROCESSI PRINCIPALI SOTTOPROCESSI

Analisi dati monitoraggio clienti
Analisi concorrenza
Individuazione obiettivi
Decisioni priorità
Investimenti strategici

Indagine marketing
Gestione offerte

Acquisizione nuovi clienti

Evasione ordini

assunzioni

Sviluppo risorse

Sistemi di motivazione

incentivazioneGestione risorse
umane

Processo 
strategico

Processo 
operativo

Gestione
marketing
vendite

Elaborazioni 
strategiche

Processo 
di supporto



Attività N.3
IDENTIFICAZIONE  DEI  PROCESSI CHIAVE
 Costruzione della matrice (vedere pagina successiva)
 Definire un peso a ciascun processo in funzione del suo contributo al 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione
 Evidenziare i processi principali ai quali l’organizzazione dovrà dedicare 

maggior attenzione. 
I risultati ottenuti dalla matrice vanno analizzati e discussi nel comitato di 
pilotaggio dei processi.

Il governo dei processi

Un processo viene definito chiave quando 
contribuisce a raggiungere in modo determinante 

gli obiettivi di business dell’organizzazione



Matrice per l’identificazione del processo chiave

 Processi strategici Processi operativi Processi di supporto 
Processi principali 
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Crescita del 
business/redditività 

3 3 3 2 2 1 2 1  3 1 1 

Aumento 
soddisfazione dei 
clienti 

3 3 3 3 2 2 2 1 1  1 3 

Partnership con i 
fornitori 

1 2 2 1  1 1 3  1  1 

Aumento 
produttività 

2 2 2 1  3 3 2 2  2 2 

Riduzione costi 
fissi 

3  1  1 1 1  1 2 1 1 

Riduzione 
inefficienze 

2     1 3  2  2 2 

Riduzione tempi di 
consegna 

2 1 2 3 1 2 2 2 1  1 1 

TOTALE 16 11 13 10 6 11 14 9 7 6 8 11 
Peso per determinare l’importanza del processo nel raggiungimento dell’obiettivo: 3=alto; 2=medio; 1= basso 

 



Attività 4
DEFINIZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL PROCESSO 

(PREANALISI)

• Definire esattamente lo scopo del processo che spesso coincide con il nome
• Definire o confermare il responsabile del processo
• Stabilire l’inizio e la fine del processo
• Identificare i clienti e i loro requisiti
• Specificare esattamente l’output del processo
• Definire gli input e i fornitori degli input
• Verificare i vincoli, le leggi e i regolamenti vigenti
• Stabilire i controlli da effettuare, dividendoli, ove possibile tra interni ed esterni
• Identificare  o esaminare le infrastrutture necessarie per produrre l’output
• Identificare le risorse umane necessarie e i livelli di competenza richiesti per quel 

determinato processo
• Identificare i sottoprocessi
• Evidenziare se l’output del processo costituisce l’input per un altro processo.

Il governo dei processi



ESEMPIO DI SCHEMA DI PREANALISI

Il governo dei processi

Il processo ha inizio 
con

l’ordine cliente

Processo: acquisizione ordine cliente
Responsabile del processo: sig.ra MariaRossi
Ruolo: direttore commerciale

Fornitori Controlli interni Controlli esterni clienti

Clienti finali esterni N° offerte 
non approvate

N° ordini incompleti

Clienti finali esterni
Misurazioni tempi di 

elaborazione e conferma 
ordini ---------

N° ordini ricevuti/offerte 
-------------

Risorse umane
Infrastrutture

Direttore commerciale
Venditori
Personale ufficio vendite
Responsabile gestione ordini

Data base offerte / ordini
Archivio offerte/ordini

Acquisizione 
ordine
cliente

Informazioni cliente

Ordine cliente

Offerta al cliente
Conferma ordine per il cliente
Conferma ordine per la produzione

Reparto di produzione

--------------

--------------

--------------

Il processo ha fine con la 
registrazione e la trasmissione

dell’ordine alla produzione



Esempio di Workflow: soddisfacimento di un ordine

Il governo dei processi

Ordine
Evasione 

dell’ordine
Prelevamento Confezionamento

SpedizioneCompleta ?

Fatturazione Fattura

si

no
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Attività 5
REALIZZAZIONE  DEL  PROCESSO

 Determinazione degli standard operativi (tempi, costi, 
volumi, ecc.)

 Determinare quali potrebbero essere gli ostacoli
 Se del caso, attuare un processo pilota
 Stabilire i gradi desiderati di successo, rivedendo i risultati 

del processo pilota ed effettuando i cambiamenti necessari 
per il funzionamento ottimale del processo

Mettere in atto i sistemi di misura e di controllo
 Considerare tutti gli aspetti economici del processo

Il governo dei processi



Attività 5
ESAMINARE, CONTROLLARE

Per controllare il processo si deve considerare 

 se è riproducibile (es. processo di produzione di serie, 
processo di evasione di un ordine, processo di assistenza 
tecnica)

 Se non è ripetitivo (es. realizzazione di un servizio 
dedicato, oppure realizzazione di un progetto specifico 
per un cliente.
Per i processi ripetitivi le carte di controllo potranno fornire un 

valido aiuto, mentre i processi non ripetitivi potranno essere 
controllati in relazione ai risultati pianificati e sulla base dei 
risultati ottenuti nel tempo

Il governo dei processi
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Attività 6
MIGLIORARE / INNOVARE
 L’0rganizzazione dovrebbe migliorare continuamente l’efficacia e 

l’efficienza dei propri processi
 Il miglioramento potrebbe portare modifiche ai processi, ai prodotti, 

e al sistema di gestione per la qualità o alla stessa organizzazione
Come determinare la priorità dei miglioramenti 

 Analisi dei dati raccolti per controllare i processi (es. carte di controllo, 
capacità dei processi)

 Dati provenienti dalla voce del mercato (indagini di mercato, dal 
benchmarking)

 Dati provenienti dalla voce del cliente( indagini sulla soddisfazione del 
cliente, reclami)

 Dati provenienti dalla voce dell’organizzazione (verifiche ispettive 
interne, segnalazione da parte dei dipendenti, risultati di 
autovalutazione)

Il governo dei processi
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Come determinare la priorità dei miglioramenti 
L’attività di analisi dovrebbe anche considerare se il miglioramento 

riguarda i processi con:
 Valore aggiunto per i clienti esterni (processo di offerta, di 

consegna)
 Valore aggiunto per l’organizzazione (per esempio il processo di 

sviluppo di nuovi prodotti)
I processi o sottoprocessi a basso  o nessun valore aggiunto 

andrebbero ridotti al minimo o eliminati.

Quale approccio attuare per il miglioramento?

 Attività di miglioramento a piccoli passi
Si utilizza il personale coinvolto nel processo esistente. Tale 

personale è spesso in grado di suggerire le idee vincenti

Il governo dei processi
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 Attività di innovazione
Riguardano la revisione e il miglioramento di processi che già esistono o 

di nuovi processi da attuare.
Il personale coinvolto è spesso composto da gruppi multifunzionali.

 Reingenerizzazione  del processo.
Significa riprogettare o ridefinire un processo dalle sue fondamenta per 

ottenere dei drastici miglioramenti riguardo alla flessibilità, tempi, e 
riduzione costi.

Queste azioni vengono svolte di solito con l’aiuto di esperti esterni.

Il governo dei processi
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La Gestione per processi

Parte seconda

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

Si governa solo ciò che si misura.
Non c’è miglioramento
e innovazione senza misura

Cosa, come e quando (cioè con quale frequenza) misurare

Le misurazioni

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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 Azioni di miglioramento in generale
 Soddisfazione del cliente
 Audit  interni
 Misure economico finanziarie
 Misure relative a processi, prodotto, servizio
 Soddisfazione delle parti interessate ( diverse dai 

clienti) e cioè proprietari e investitori, personale, 
fornitori e partners, collettività

Cosa le organizzazioni dovrebbero prendere
in considerazione per effettuare le misure
(dalla UNI ISO 9004: 2009)

Il sistema di misura dei processi

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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 Riferite alle esigenze dei clienti e/o del 
mercato

 Semplici da attuare
 Facili da comprendere
 Espresse in modo da permettere la messa in 

atto di azioni immediate

Come devono essere progettate le misure

Il sistema di misura dei processi

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi



71

Il sistema di misura dei processi

Esempio di misurazioni per processo/indicatore

Processo Indicatore Frequenza Misure/anno

Soddisfazione 
cliente

Grado di 
soddisfazione

Semestrale 2

Consegne 
fornitori

Ritardo 
consegna

Permanente n

Pagamento 
fatture clienti

Giorni di 
ritardo

Mensile 12

Pagamento 
fatture clienti

Totale 
fatturato 
scaduto

Mensile 12

------------
---

------------
---

------------
---

--------

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

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 
misurare gli obiettivi e prendere delle decisioni.
Dovrebbe essere stimolata, in particolare, l’utilizzazione 
di elementi non ancora osservati o investigati.

Fasi per la ricerca degli indicatori

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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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

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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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

Esemplificazione di Input/Output/obiettivi/indicatori 
per  alcuni processi

Processo di approvvigionamento

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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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

Esemplificazione di Input/Output/obiettivi/indicatori 
per  alcuni processi

Processo di produzione

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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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

Esemplificazione di Input/Output/obiettivi/indicatori 
per  alcuni processi

Processo di progettazione

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

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 approvvigionamento/logistica;
Processo di produzione e di erogazione di 
servizi;

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi



78

Il sistema di misura dei processi

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)

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

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 
gioni 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

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

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

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

Alcuni strumenti utili

 Il brainstorming
 L’analisi di Pareto
 Il diagramma di flusso
 Il diagramma causa effetto
 Le carte di controllo
 IL sei sigma
 La lean production
 La pianificazione dei processi

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

Alla lettera: “Tempesta di luce”
E’ la tecnica della “Generazione di idee”

Quando viene applicata
Viene utilizzata per individuare e identificare le 
possibili soluzioni a problemi e a potenziali 
opportunità per il miglioramento della Qualità.
Viene utilizzata per stimolare la creatività di un 
gruppo per generare una lista di idee, di problemi 
o di questioni.

Il brainstorming

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

Obiettivo 
E’ un metodo particolarmente utile per far 

emergere il potenziale creativo di ogni 
individuo che partecipa alla riunione.

Tutte le soluzioni anche quelle apparentemente 
molto lontane dalle prassi normalmente 
adottate dall’organizzazione, devono essere 
espresse durante la prima fase dell’attività e 
solo in un secondo momento si procederà 
all’individuazione delle risposte più consone nel 
contesto specifico.

Il brainstorming

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

Identificare chiaramente l’argomento da considerare come 
oggetto dell’attività di brainstorming
Indire una riunione invitando tutti coloro che possono dare 
un contributo all’analisi del problema considerato.
Indire una riunione invitando tutti coloro che possono dare  

un contributo all’analisi del problema considerato.
Definire chi svolgerà il ruolo del coordinatore, che avrà il 
compito di coinvolgere  tutti i partecipanti senza far 
emergere il peso del suo ruolo.
Creare un ambiente rilassato, non rumoroso e isolato dalla 
routine , che faciliti la concentrazione.

Il brainstorming

Operatività
(9 consigli utili per realizzare il brainstorming)

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi
Il brainstorming
Operatività
(9 consigli utili per realizzare il brainstorming)

Lasciare assoluta libertà di pensiero: tutti devono sentirsi in 
grado di poter dare il proprio contributo secondo l’esperienza 
acquisita.
Iniziare con una persona del gruppo e scrivere il contributo 
che essa ha fornito. Continuare con le altre persone, 
registrando sempre i contributi espressi.
Evitare di criticare le idee sul nascere, per favorire 
l’emergere spontaneo del maggior numero possibile di 
soluzioni: nessuna idea deve essere scartata a priori.
Assegnare un tempo limite per la riflessione libera e dedicare 
un tempo definito per l’analisi delle idee emerse.

Favorire il delinearsi delle idee creative e mantenere un 
atteggiamento di apertura  verso il miglioramento.

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

Descrizione
Mostrare in ordine di importanza il contributo che ciascun 
elemento fornisce all’effetto finale
Si distinguono gli argomenti più significati da quelli meno 
rilevanti(l’80% dal 20%) evidenziando anche graficamente 
una scala di importanza degli eventi.
Per mostrare il contributo relativo di ciascun elemento 
vengono utilizzati dei blocchi; una linea della frequenza 
cumulativa  è usata per mostrare  il contributo cumulativo 
dei diversi elementi.

L’analisi di Pareto 
Ovvero: come si cercano le priorità

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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Il sistema di misura dei processi

Stabilire il problema sul quale si vuole investigare; 
per esempio stabilire quali siano le motivazioni 
che spingono i clienti a effettuare un reclamo.

Predisporre un foglio di controllo e registrare i dati 
rilevati nel periodo di monitoraggio.

Calcolare quindi il numero di osservazioni per ogni 
elemento e il totale delle osservazioni 
effettuate.
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Disegnare un diagramma a barre verticali, che mostri 
sull’asse delle ascisse le categorie e sull’asse delle ordinate il 
numero delle osservazioni. L’ordine di rappresentazione delle 
categorie viene rappresentato in modo decrescente(da 
sinistra verso destra) e all’estrema destra vene riportato il 
gruppo “altri”.

Calcolare le percentuali dei valori cumulandole e indicandole 
in corrispondenza dell’angolo destro di ogni barra
Analizzare attentamente i risultati. E’ importante capire 
quali siano le categorie che vanno a formare l’80% del totale  
al fine di migliorare uno o più specifici aspetti del problema  

Come si applica il metodo di Pareto

Il sistema di misura dei processi
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Applicazione pratica del metodo di Pareto 



90

Vediamo ora alcuni esempi classici dell'applicazione del principio di Pareto:

 il 20% dei clienti produce l’80% del fatturato di un’azienda 
 il 20% delle merci in magazzino procura l’80% della movimentazione 
 l'80% dei prodotti stoccati in un magazzino fanno capo al 20% dei 
fornitori 
 eliminando il 20% dei difetti si eliminano l’80% delle difettosità 
 l'80% delle riparazioni in garanzia fa capo al 20% delle parti 
 l'80% dei ritardi nella programmazione sono dovuti al 20% delle cause 

Il diagramma di Pareto è la rappresentazione grafica di quanto espresso sopra e si 
può cnsiderare una combinazione di un diagramma a barre e di una curva che 
permette di valutare a colpo d’occhio quali sono gli elementi rilevanti e di quanto 
incidono. 
Quando la curva si appiattisce gli elementi sono poco rilevanti, quando si impenna ci 
troviamo di fronte ad elementi importanti. In questo secondo caso è possibile 
concentrare tutte le risorse disponibili solo su questi elementi trascurando gli altri.

Applicazione pratica del metodo di Pareto 
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Il flow chart è un metodo per rappresentare graficamente un 
processo esistente o nuovo usando semplici simboli, linee, 
parole che ne descrivano le attività e la sequenza

Flow chart (diagramma di flusso)

“Una figura vale più di migliaia di parole”

Il sistema di misura dei processi
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Il sistema di misura dei processi

Esempio di flow chart per accettazione e ricovero

Paziente Segreteria Chirurgo Infermeria

Arriva
Registrazione dati

VisitaVisita

Accetta ?Ritorno a casa

siAvvia pratica

PrelievoPrelievo

Accompagna e informa
Sistema in camera

no
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Obiettivo
Il diagramma causa-effetto viene utilizzato per individuare le 

possibili cause di uno specifico problema e le loro interazioni 
in modo dettagliato.

I responsabili di processo possono trarre notevoli vantaggi dall’uso di 
tale diagramma, in quanto permette di condurre un’analisi 
approfondita, strutturata e oggettiva.

Applicando questo strumento si può ottenere una visione completa delle 
possibili cause di un fenomeno, con l’obiettivo di attuare le azioni 
correttive più opportune

Partendo dall’effetto che è conosciuto ( normalmente è la descrizione di 
un problema) si procede a ritroso identificando prima le aree 
principali e all’interno di tali aree i sottoelementi via via di ordine 
decrescente.

Il diagramma Causa Effetto
E’ denominato anche diagramma a spina di pesce o di Ishikawa

Il sistema di misura dei processi
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Il sistema di misura dei processi

Aree principali: categorie conosciute come 5 M
Identificazione valida nell’ambiente manufacturing

Il diagramma Causa Effetto

Materiali

effetto

AREA PRINCIPALE

Metodi

Misure Macchine Manodopera

SPINA CENTRALE
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Il sistema di misura dei processi

Materiali

effetto

AREA PRINCIPALE

Metodi

Misure Macchine Manodopera

SPINA CENTRALE

Problema: la stampante è spesso guasta

Stampante 
ferma

Politiche di 
approvvigionamento 
inadeguate

Scarse indicazioni 
per l’uso

Manutenzione 
inadeguata

Scarso addestramento

Temperatura
troppo elevata Carta

Carta inadeguata

Carta mancante

Presa elettrica 
danneggiata Toner esaurito

Esempio di diagramma causa effetto
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Il sistema di misura dei processi

Vengono utilizzate per

diagnosi valutare la stabilità di un processo

controllo determinare quando un processo ha  
bisogno di essere regolato e quando 
deve essere lasciato così com’è

Conferma confermare un miglioramento di un
processo
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Il sistema di misura dei processi

La carta di controllo è uno strumento utile per 
distinguere tra:

 Variazioni dovute a cause speciali (queste 
variazioni indicano che alcuni fattori che 
influenzano il processo devono essere identificati, 
investigati e portati sotto controllo)

 Variazioni casuali inerenti il processo (che si 
ripetono occasionalmente all’interno dei limiti 
prevedibili)
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Il sistema di misura dei processi

 Selezionare le caratteristiche cui applicare le carte di controllo
 Selezionare il tipo di carta di controllo  (per variabili o per 

attributi)
 Raccogliere e registrare  dati di almeno 20-25 sottogruppi.
 Calcolare i dati statistici (valore medio x , varianza delle 

osservazioni R) che caratterizzano ciascun campione.
 Calcolare i limiti di controllo in base ai dati statistici dei 

campioni (determinazione delle linee centrali CL, dei limiti di 
controllo superiore UCL e inferiore LCL)

 Costruire una carta e rappresentare i dati statistici del 
sottogruppo.

 Esaminare il grafico e i punti fuori controllo e gli andamenti che 
evidenzino la presenza di cause speciali

 Decidere in merito alle azioni da attivare per il futuro.

Come si applicano le carte di controllo
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Il sistema di misura dei processi
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La distribuzione normale

All'aumentare del numero di misure, i valori 
tendono ad ac-centrarsi attorno alla loro media e 
l'istogramma assume una forma a campana sempre 
più regolare, che può essere approssimata con una 
funzione reale nota come funzione di gauss o 
funzione normale.

Standard 
Deviation σ 

Media  μ 
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La distribuzione normale e gli errori casuali

In prima approssimazione la curva di Gauss rappresenta la frequenza 
con la quale si presentano gli errori casuali. 
Il significato immediato della curva è: gli errori più piccoli sono più 
frequenti di quelli grandi. Infatti per il punto P si ha: errore -2, 
frequenza 82 %; per il punto Q errore -5, frequenza 14 %. 
Questa è la forma che ci si attende di vedere quando si crea un 
istogramma  utilizzando dati di un processo esente da cause speciali
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La distribuzione normale

La curva ha forma di campana ed è simmetrica intorno ad un 
valore centrale ; in questa curva infatti il massimo della 
distribuzione delle frequenze è centrale e coincide con la 
media (curva unimodale).

La curva presenta due punti di flesso; la distanza fra 
ciascuno dei due punti di flesso ed il valore medio (X 
barrato) si chiama deviazione standard vera ed è indicata 
con sigma. Questa grandezza è una misura della 
"dispersione" dei valori intorno al valore medio  ed è 
pertanto un indice di precisione delle misure sperimentali. 

La deviazione standard (s) si 
indica anche come Varianza 2
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La distribuzione normale

Se la variabile x ha distribuzione normale con media x e 
varianza s2, allora: 

a) Il 68,27% dei casi è compreso tra x – s e x + s (cioè 
una deviazione standard da ogni parte della media).

b) Il 95,45% dei casi è compreso tra x – 2s e x + 2s (cioè 
due deviazioni standard da ogni parte della media).

c) Il 99,73% dei casi è compreso tra x – 3s e x + 3s (cioè 
tre deviazioni standard da ogni parte della media).
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La distribuzione normale
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Il sistema di misura dei processi

Obiettivo
Verificare se un determinato processo, nonostante la sua variabilità, 

possa  rispettare  i requisiti del cliente o le specifiche tecniche 
stabilite dall’organizzazione.

Operatività
I passi principali per la gestione della variabilità dei processi sono:

 Definire il processo
 Identificare i requisiti del cliente e le caratteristiche del prodotto/ 

servizio/processo che è necessario misurare  e tenere sotto controllo
 Raccogliere i dati in maniera sistematica (per esempio campioni di 5 

elementi raccolti a intervalli prestabiliti) analizzare i dati (calcolo di 
medie, scarto tipo , limiti di controllo ) attuando se necessario, il controllo 
statistico del processo attraverso le carte di controllo. 
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Il sistema di misura dei processi

Il termine capacità di processo si riferisce all’abilità, insita nel processo, 
di produrre componenti con limiti dimensionali minimi e massimi prevedibili  
dopo che tutte le cause speciali sono state identificate ed eliminate
(al di fuori della condizione di deriva)

La capacità di processo può essere espressa in percentuale di
scarti  oppure con una distribuzione
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“Il capability index” di un processo

Il  Cp è un indice che fornisce il rapporto tra la specifica di 
prodotto  (tolleranza di progetto) e la capacità di processo 
(tolleranza naturale del processo produttivo)

Quando il CP aumenta, i margini tra quello che il processo è capace
di produrre  e quello che si desidera produrre diventano più ampi.

Con un CP uguale a 1 la percentuale di scarti  è di circa 0,26%
ossia 2600 parti per milione (PPM), condizioni di 3 sigma

on un CP uguale a 2 gli scarti sono circa 0,0007 %  ossia 7 PPM 
(condizioni di 6 sigma) 

I grandi produttori di automobili richiedono ai loro fornitori  un 
processo con un CP non inferiore a 1,33

Gli indici di capacita' del processo
Gli indici di capacità di processo sono degli indici adimensionali, pertanto non 

risentono della scala di misura dei dati.
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Il sistema di misura dei processi
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Il sistema di misura dei processi
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Il sistema di misura dei processi

IL  6 sigma

la nuova frontiera della qualità 
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Un esempio per meglio comprendere il sei sigma
Un impiegato esce di casa tutti i giorni alle 8.00 e deve entrare al lavoro alle 8.30. Per raggiungere 
l’ufficio in auto ha due possibilità: attraversare la città, o seguire un percorso di campagna, più lungo 
ma meno trafficato.  Per decidere quale sia il percorso più conveniente, misura il tempo di percorrenza 
più volte su entrambi i percorsi e trova che attraversando la città impiega mediamente 25 minuti, 
mentre per il percorso in campagna occorrono in media 28 minuti. Quale percorso gli conviene 
seguire?

Vecchia risposta: l’uomo dovrebbe scegliere il percorso cittadino, che in media è più veloce.
Risposta Sei Sigma: la media non è un indicatore significativo per 
questo studio. Infatti l’impiegato è penalizzato quando arriva in ritardo, 
ma non ha alcun beneficio quando arriva in anticipo. L’uomo 
definirebbe come difettosi i percorsi che richiedono più di 30 minuti di 
viaggio. Quindi si deve analizzare l’intera distribuzione dei dati nei due 
casi, riportata in figura. Come si vede, il percorso cittadino presenta 
una forte variabilità dei dati, perché è molto influenzato (oltre che 
poco prevedibilmente) dal traffico; il percorso di campagna invece 
richiede un tempo praticamente costante. Visto l’alto numero di difetti 
nel caso del percorso cittadino, è evidente che quello di campagna è 
decisamente  preferibile dal punto di vista dell’impiegato. La risposta 
fondata sul semplice paragone delle medie viene quindi ribaltata.

il 6 sigma
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il 6 sigma

Valore statistico di Sigma= σ, rappresenta la deviazione standard attorno ad 
un target ovvero il sigma indica la concentrazione dei dati rilevati intorno  al 
proprio valore medio N=6 numero di volte che il sigma è contenuto in T/2

Per target si cita spesso la tolleranza o il limite di specifica

Un dato statistico
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Il termine Sei sigma evidenzia che ogni processo, ogni prodotto 
deve essere realizzato con ammissibilità di errore prossimo allo 
zero.

Sigma è un’unità di misura statistica che rappresenta la capacità di 
ottenere un eccellente processo in relazione alla probabilità di 
commettere errori o realizzare dei difetti  nello svolgimento delle 
varie attività.

L’elemento che consente e unifica un confronto tra i vari processi 
indipendentemente dalla loro natura è l’indice di conformità, che 
nelle sei sigma assume valori  99,9997% o meglio 

Sei sigma = 3,4 difetti per milione di opportunità

Ne deriva la seguente tabella: Sigma dpmo
6 3,4
5 233
4 6,210
3 66,807
2 308,538

Da  3 s a 6s – Miglioramento di 20.000 volte…. Un salto consistente

il 6 sigma
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il 6 sigma

Insufficiente 
capability 

nei processi

Errori progettuali

Eliminazione dei
costi

improduttivi

Insufficiente stabilità
nei processi

Anomalie materiali
e componenti

La riduzione della variabilità dei processi
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I vantaggi del 6 sigma  nei processi aziendali

Gli obiettivi principali del six sigma alla Motorola

 Aumentare la quota di mercato

 Ricercare ovunque prestazioni di efficienza

 Produrre risultati finanziari superiori

Il caso Motorola
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Il sistema di misura dei processi

Motorola prima del programma di six sigma

Motorola dopo la realizzazione  del six sigma

Motorola nei 4 anni successivi all’implementazione 
del six sigma risparmiò oltre  2200 milioni di dollari
Oggi gran parte delle attività Motorola lavora con la 
metodologia six sigma

Motorola spendeva ogni anno tra il 10 % e 
il 20% dei suoi ricavi per rimediare alle carenze di 
qualità dei prodotti con onere di 900 milioni di 
dollari
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Il sistema di misura dei processi

Correlazione tra sigma, difettosità e costi della qualità

Livello di sigma dei 
processi

N° di difetti/milione Costo della qualità 
stimato

2 308.537 Non applicabile

3 66.807 25-40% del fatturato

4 6210 (industria tipo) 15-25% del fatturato

5 233 5-15% del fatturato

6 3,4 < 1% del fatturato

Al crescere del numero di sigma contenuto nelle tolleranze specifiche 
del nostro processo diminuisce la probabilità di generare errori o difetti 
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Il sistema di misura dei processi

La lean production

E’ un modello di gestione dei processi nato in 
Toyota Motors con l’obiettivo di rendere più 
snella cioè più veloce ed efficace la risposta 
dei clienti interni ed esterni incrementando 
nello stesso tempo il valore dell’impresa.

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi

Ovvero la produzione snella
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La lean production
I  7 sprechi di Taiichi Ohno
I sette sprechi identificati da Taiichi Ohno, padre del Just in Time, sono 
quegli sprechi comunemente riscontrabili in tutti gli ambienti produttivi.

Nella stesura originale, fatta da Ohno, essi sono:
 sovrapproduzione 
 materie prime, semilavorati fermi in attesa della lavorazione 
successiva 
 movimentazioni dei materiali 
 scorte 
 processare i materiali più del dovuto 
 spostamenti del personale 
 difetti
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La lean production

I principi di Toyota

 ridurre i tempi di setup 

 produzione per piccoli lotti 

 coinvolgimento del personale, empowerment 

 Qualità costruita fin dai primi momenti della produzione

 manutenzione proattiva 

 produzione pull 

 coinvolgimento dei fornitori
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La lean production
Benefici della produzione snella
Tra i benefici tipici che possiamo attenderci dall'applicazione 
della Lean manufacturing abbiamo:
• riduzione degli sprechi 
• riduzione dei costi di produzione 
• riduzione delle tempistiche del ciclo produttivo 
• riduzione del lavoro e della fatica 
• riduzione di scorte e magazzini 
• aumento della capacità produttiva 

Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi
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La lean production

I componenti di un sistema di produzione lean
 produzione snella 
 Total Quality Management 
 soluzioni IT di supporto 
 catena di fornitura snella 
 outsourcing 
 just-in-time 
 flessibilità
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La lean production
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Il sistema di misura dei processi

Le quattro fasi del modello di lean production

Identificazione 
valore per il 
cliente Misurazione valore

tempi di attraversamento

Riduzione dei tempi 
di attraversamento

Miglioramento continuo 
dei tempi di
attraversamento
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QUALITA’ MEDIA DEL PRODOTTO

Costi della qualità nella prospettiva di 
accertamento della conformità

Costi

Difettosità

4 sigma

Il sistema di misura dei processi
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Costi della qualità nella prospettiva
Lean six sigma : eliminazione della variabilità

I COSTI DELLA QUALITÀ E DELLA NON QUALITÀ
come parte del Sistema Qualità

Difettosità

Costi6 sigma

5 sigma
4 sigma
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La pianificazione dei processi
Il  diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt è uno strumento che serve per 
pianificare i tempi di realizzazione di un progetto, 
dell'attività lavorativa quotidiana, di un anno di lavoro, ecc., 
e per verificare in itinere il rispetto degli stessi. 

Nel diagramma di Gantt le diverse attività vengono, dunque, 
ordinate secondo una precisa progressione temporale. 
Il diagramma di Gantt è uno strumento di gruppo, in quanto 
prevede il coinvolgimento di diverse attività. 

Un'ulteriore applicazione del diagramma di Gantt può essere 
individuata in fase di elaborazione del budget di un determinato 
progetto, nonché in fase di rendicontazione delle risorse, umane 
e temporali, impiegate.
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La pianificazione dei processi
Applicazione del diagramma di Gantt
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La pianificazione dei processi
Cronoprogramma mediante  diagramma di Gantt



130Approccio e gestione dei processi – a cura di Gianfilippo Macchi

Domande ?
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Grazie per la cortese attenzione !
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