
Dalla Qualità totale alla
‘‘Qualità sostanziale’’

Nuove logiche per competere



Caratteristiche Turbolenza Economica
Dal novembre 2008, si continua ad assistere in un mondo sempre più
globalizzato, ad una turbolenza economica imprevedibile e
accentuata.
Turbolenza che si caratterizza per:

 Elevato impatto dei problemi macro a livello mondiale.

 Cicli economici e previsioni di ripresa imprevedibili e incostanti.

 Atteggiamento incerto dei committenti, fortemente influenzato
dalla paura del domani.

 Scarsa disponibilità imprenditoriale ad investire in progetti costosi
e di lungo termine

 Profilo di investimento nella consulenza da parte delle Imprese
comunque molto prudente e focalizzato.



Nuovi valori per il cliente?
Il cliente dei beni di consumo, caratterizza le nuove dinamiche
d’acquisto attraverso:

 Moderazione d’acquisto e frugalità, ossia sobrietà nei consumi.
 Durabilità e affidabilità del prodotto acquistato
 Sicurezza in senso lato ossia, Safety + Security
 Identificazione con una comunità, la famiglia, le amicizie ecc.
 Empatia nei confronti dell’azienda
 Ottimismo (es: recente campagna pubblicitaria della Coca Cola  “Open 
Happiness” )

Elementi che modificheranno di conseguenza anche le strategie delle aziende



Evoluzione dei modelli organizzativi

I .  Azienda artigianale

Prodotto unico

II   Azienda produzione di massa

Prodotto standard
III   Azienda snella (Jit)

Prodotto diversificato

IV   Azienda del futuro

Prodotto One to One

Non è possibile visualizzare l'immagine.



Riduzione consumi dei Clienti

La riduzione generalizzata dei consumi già 
si esprime attraverso quattro parametri:

 Quantità; la crisi riduce sicuramente il numero di  acquisti in  
termini di quantità.

 Qualità; il cliente è particolarmente sensibile alla “qualità
sostanziale”, o in alternativa oggi rinuncia a “livelli di qualità” 
che non si può permettere

 Frequenza; il cliente cerca di ridurre l’acquisto sul mercato
dei prodotti giudicati non essenziali ed urgenti.

 Tempo; si posticipa la decisione e si rinvia l’acquisto il più
possibile.



Cambiare le organizzazioni

Oggi, a fronte di una crisi di dimensioni epocali, molti Manager vogliono “ a 
Parole” cambiare le loro organizzazioni per competere, ma non si rendono conto 
di essere intrappolati da una mentalità che porta a favorire comportamenti 
standardizzati che appartengono al passato.
Del resto, se tutti studiano nelle stesse Università, parlano degli stessi argomenti, 
leggono gli stessi libri, utilizzano gli stessi consulenti ...

Come può nascere una diversa competitività?
Si parla pertanto di “Manager Ostaggi”, dei loro budget e dei loro obiettivi di 
breve termine, impreparati per affrontare una crisi con queste caratteristiche 
strutturali.



Superare le semplificazioni?

Pochi Manager peraltro possiedono gli strumenti e la capacità
per costruire delle strategie fortemente innovative.
La maggior parte delle aziende sono guidate da degli amministratori.

Gli amministratori per loro natura, applicando concetti
tradizionali, devono ricercare la perfezione esecutiva e sono più vicini alla logica 
del contabile, rispetto a quella dell’innovatore. (logica del Budget !!!)
Il pensare di far formulare a loro delle strategie innovative per superare la crisi, è 
come chiedere a un muratore di scolpire la “Pietà di Michelangelo”.



Qualità Sostanziale

Oggi, come ieri, nessuna azienda può soddisfare il cliente in tutto.

La questione chiave che decreta il successo o il fallimento di 
un’azienda nei momenti di forte competitività sul mercato, 
riguarda la sua capacità di produrre beni e servizi che la 
differenzino dai competitor in modo nuovo e diverso.

Ossia, deve produrre ciò che vuole il cliente, impegnando il 
minor quantitativo di risorse possibili individuando la “qualità 
sostanziale” che il cliente è disponibile a comprare



In questo periodo di turbolenza assistiamo a una diversa 
suddivisione dei clienti:                                                                                                    

Nuove categorie di clienti?

 Clienti che frenano il desiderio di acquisto per il timore di 
perdere il  posto di lavoro e/o di veder ridotto il loro potere 
l’acquisto.

 Clienti che sono insofferenti nei confronti del servizio ricevuto, 
ma sono comunque pazienti es: investitori in banca.

 Benestanti con un reddito certo, che non risentono più di tanto 
della crisi in atto.

 Clienti che vivono alla giornata es: giovani con contratto 
precario.



Suddivisioni dei prodotti in tempo di crisi

In questo periodo di turbolenza assistiamo anche a una 
diversa suddivisione in categorie dei prodotti:

 Prodotti essenziali, es: pane, dentifricio ecc.
 Prodotti derivanti dal benessere o da vizi di   consumo,es:  dolci e gelato
 Prodotti che si possono posticipare a livello di acquisto  es: automobile e/o 

abitazione



Matrice prodotti clienti

Ne deriva la seguente matrice

Essenziali Benessere e
vizi

Rinviabili Non
essenziali

Consumo
frenato

Sofferenti,
ma pazienti
speranzosi

Benestanti
e/o a reddito
fisso certo

Che vivono 
alla giornata



Possibili trend

Con la ripresa economica sono sostanzialmente quattro i
comportamenti diffusi che possiamo attenderci da parte dei
consumatori :
 Acquisto confuso, derivato dall’astinenza, di: “Troppa roba”
 Riduzione dei consumi  es: delle dimensioni delle abitazioni con rinvio 
degli interventi di manutenzione.

 Anche se possono spendere, cercano di non ridimensionare il loro stile 
di vita ricorrendo a delle alternative. Es: contratti di noleggio e/o affitto che 
con costi variabili. Semplificando, nel medio periodo, potremmo riscontrare 
una maggiore attenzione verso i costi variabili.

 Less is More, ossia acquistano con intelligenza, meno cose ma di
più, basandosi sull’esperienza del passato.



Consumatori responsabili

Si può affermare che si rinforza il movimento di massa dei “Green 
Consumers”, che desiderano essere coinvolti e parte attiva nella 
sostenibilità e nella gestione delle risorse globali. Movimento che si 
manifesta attraverso:

 Incremento dell’interesse verso l’ambiente, anche alla luce delle notizie di 
cronaca connesse con l’incidente dalla piattaforma petrolifera nel Golfo del 
Messico.

 Ricerca da parte di tutti governi di contenere il consumo di energia, gli 
sprechi dell’acqua e delle materie prime.

 Ricerche psicologiche che attestano la preferenza del cliente per
un “marchio globale” e parametri universali di valutazione.

 Orientamento delle campagne pubblicitarie dell’aziende del
settore di fornire sistematiche informazioni semplici e comprensibili.



Consumatori On-Line

 Gratuità di Internet
 Più tempo a casa per riduzioni di orario di lavoro.
 Necessità di socializzare.
 Possibilità di instaurare contatti importanti per il proprio lavoro.
 Supporto per identificare il “valore” di un prodotto.
 La mancanza di credibilità della pubblicità e delle aziende che 

favorisce il “Passa Parola”

Autorevoli studi dimostrano che la recessione ha accelerato le
interconnessioni On-line, per i seguenti motivi:

Influirà tutto ciò anche nel mondo della Qualità?



Comportamenti casuali o permanenti?

La domanda che molti ci poniamo riguarda anche il
comportamento dei consumatori e dei clienti nei confronti 
della ‘‘qualità certificata’’ dopo la recessione.

Dovremo registrare una diversa mentalità e un diverso 
orientamento ?

La risposta è legata a tre fattori.



Il cliente del 21º secolo

 Previsione di una sostanziale indifferenza nei confronti del 
“prodotto certificato’’

 Incremento della richiesta di informazioni e referenze  prima della decisione 
acquisto.

 Riduzione del livello di rischio accettabile, ossia comportamento  molto più 
prudente nell’acquisto di servizi da nuovi interlocutori

A queste domande possiamo cercare di dare delle risposte:

(Tratto da un confronto di idee con il professor John Quelch della
Harvard Business School)



Riduzione consumi dei Clienti
La riduzione generalizzata dei consumi già si 
esprime attraverso quattro parametri:

 Quantità; la crisi riduce sicuramente il numero di acquisti in
termini di quantità.

 Qualità; il cliente è particolarmente sensibile alla “qualità
sostanziale”, o in alternativa oggi rinuncia a “livelli di qualità” 
che non si può permettere

 Frequenza; il cliente cerca di ridurre l’acquisto sul mercato
dei prodotti giudicati non essenziali ed urgenti.

 Tempo; si posticipa la decisione e si rinvia l’acquisto il più
possibile.



E la consulenza per la qualità ?
Oltre a quanto visto nel mondo della consulenza per la qualità
dobbiamo prevedere l’arrivo di nuovi competitor:

Personale che esce per ristrutturazione dalle Aziende.
 Prepensionamenti ed esodati di ottimi professionisti
 Offerta sul mercato di laureati in possesso di Master 
specifici
 Incremento del “consulente dopo-lavorista “
 Concorrenza di Associazioni a vario titolo
 Arrivo di consulenti da altri Paesi
 Eccesso di fiducia in Internet, nei motori di ricerca e 
Linkedin?
(Es. manuali della qualità in rete)

È tutto questo negativo?



Cambiare le organizzazioni

Oggi, a fronte di una crisi di dimensioni epocali, molti Manager
vogliono “ a Parole” cambiare le loro organizzazioni per 
competere, ma non si rendono conto di essere intrappolati da 
una mentalità che porta a favorire comportamenti standardizzati 
che appartengono al passato.
Del resto, se tutti studiano nelle stesse Università, parlano degli 
stessi argomenti, leggono gli stessi libri, utilizzano gli stessi 
consulenti ...

Come può nascere una diversa competitività?

Si parla pertanto di “Manager Ostaggi”, dei loro budget e dei loro 
obiettivi di breve termine, impreparati per affrontare una crisi 
con queste caratteristiche strutturali.



Superare le semplificazioni?

Pochi Manager peraltro possiedono gli strumenti e la capacità per costruire 
delle strategie fortemente innovative.
La maggior parte delle aziende sono guidate da degli amministratori.
Gli amministratori per loro natura, applicando concetti
tradizionali, devono ricercare la perfezione esecutiva e sono più vicini alla 
logica del contabile, rispetto a quella dell’innovatore. (logica del Budget !!!)
Il pensare di far formulare a loro delle strategie innovative per superare la 
crisi, è come chiedere a un muratore di scolpire la “Pietà di Michelangelo”.



Qualità Sostanziale

Oggi, come ieri, nessuna azienda può soddisfare il 
cliente in tutto.

La questione chiave che decreta il successo o il fallimento di un’azienda 
nei momenti di forte competitività sul mercato, riguarda la sua capacità 
di produrre beni e servizi che la differenzino dai competitor in modo 
nuovo e diverso.

Ossia, deve produrre ciò che vuole il cliente, impegnando il minor 
quantitativo di risorse possibili individuando la “qualità sostanziale” 
che il cliente è disponibile a comprare



Voce del mercato

Ricerca di mercato:

Aiuta a capire il pensiero della gente 
rispetto al passato quando l’economia era 
in espansione, non al domani, in presenza 
di un Rengeenering drastico e permanente 
dei mercati.

“E’ come condurre una automobile guidando 
attraverso lo specchietto retrovisore”

(Bernard Loomis).



Contestazione al miglioramento continuo

Qualche giorno fa, sul blog di Harvard Business, Ron 
Ashkenasha, ha formulato una nuova tesi basandosi
sull’analisi di molte aziende che hanno abbandonato progetti 
Six Sigma e ridimensionato la Certificazione della Qualità 
secondo gli standard internazionali, arrivando persino a 
mettere in discussione il Kaizen e/o miglioramento continuo.
Secondo questo studioso molti di questi approcci al 
miglioramento possono essere pericolosi per la ‘‘salute 
dell’azienda’’.
Anche se non possiamo condividere totalmente queste 
affermazioni, credo che sia arrivato il momento di fare alcune 
riflessioni.



Contestazione al miglioramento continuo

 Il ‘‘Total Quality’’, ha risollevato l’economia giapponese dopo la 
seconda guerra mondiale aiutando questo paese a superare la pessima 
reputazione in merito alla qualità dei propri prodotti e attraverso la 
cultura del cambiamento analitico sistematico è stato capace di 
trasformarsi nel miglior produttore.

 Il coinvolgimento di tutto il personale, di un sistema paese e la 
capacità di creare prodotti di qualità a bassissimo costo, ha acconsentito 
di acquisire una posizione di leadership in industrie chiave quali; 
automobile, le telecomunicazioni, l’elettronica da consumo ecc.

 Questo differenziale di competitività ha fatto sì che le aziende  
occidentali hanno iniziato ad implementare le stesse pratiche gestionali 
dei giapponesi che ora sono di fatto di dominio pubblico, con eccellenti 
risultati.



Che cosa è successo nel Giappone?

Nell’ultimo anno le principali aziende elettroniche giapponesi, non 
solo per effetto dello tsunami e delle alluvioni in Thailandia, hanno 
avuto una perdita cumulativa di oltre 21 miliardi di dollari a fronte 
di competitor provenienti dalla Cina, Corea del sud e altrove.

 Significativo è il potere competitivo di Samsung che di fatto
ha messo in crisi Sony e la crescita esponenziale del mondo 
Hyundai nel settore automotive.

 Toyota è stata coinvolta in una serie di imbarazzanti problemi di 
qualità e richiami, perdendo negli Stati Uniti significative quote 
di mercato.

 Secondo numerosi esperti in materia (Fujio Ando) l‘industria 
elettronica di consumo giapponese sarà presto sconfitta da 
nuove realtà cinesi e sud coreane.



Che cosa è successo in America?

Le aziende leader che applicavano le Six Sigma negli Usa, quali; 
Motorola e GE, faticano moltissimo ad essere tra i leader 
dell’innovazione con clamorosi episodi di abbandono.

 Kodak non è riuscita, nonostante i numerosi investimenti in
formazione per il miglioramento continuo, a restare sul mercato.

 3 M, ha abbandonato la metodologia Six Sigma e Kaizen per 
puntare tutto  sull’innovazione.

 Si è dimostrato che la vincita di un premio in passato molto
importante, come il premio Malcom Baldrige, e/o Deming oltre 
Oceano,   non ha di fatto alcun impatto di attrattività su nuovi 
potenziali clienti.



Che cosa succede in Italia?

 La certificazione dei sistemi qualità è, come sostiene l’amico Tito 
Conti  nel suo libro, un’opportunità persa del nostro paese. 
Anche per colpa di comportamenti non corretti nell’ambito delle 
certificazioni.

 Non sorprende quindi che oltre il 90% delle aziende che  noi 
abbiamo  intervistato (su un campione di 350), ci ha confermato 
di ‘‘ sistemare il  manuale di qualità ‘‘ pochi giorni prima della 
visita ispettiva.

 Ammettiamo pure che, in molte realtà, la qualità rimane
una procedura fastidiosa, che comunque bisogna rispettare.

Siamo molto lontani dagli insegnamenti di Deming e Juran



Personalmente ritengo che il miglioramento continuo non
può e non deve essere abbandonato.

 Del resto l’approccio Lean è ancora poco presente in molte
aziende italiane e il coinvolgimento dei fornitori nei piani di
miglioramento del prodotto e dei processi non è ancora così 
diffuso.

 Devo però osservare una certa disaffezione nei confronti di
premi della qualità del tipo EFQM, se non della stessa 
certificazione.                                                                                                       



I Tre Miglioramenti

Kai-yro (Innovazione)

Kai-zen (miglioramento continuo)
Kai-Kakù (Cultura)

Kai-fukù (miglioramento al minimo)



L’approccio Lean

Sempre in ambito Harvard, Daniel Jones ha individuato le
tematiche che l’approccio Lean non ha ancora risolto:

 Le organizzazioni non sono abituate a mappare i flussi
fondamentali, non solo sui processi, ma anche al più alto
livello manageriale e questo genera una incapacità di
comprendere e gestire la continua variabilità rispetto agli
standard (Mura)

 Concentrarsi troppo sull’utilizzo delle risorse interne,
spesso distoglie dal capire a fondo la ‘‘ voce del cliente
esterno’’. Individuiamo i clienti chiave e insieme a loro
cerchiamo di risolvere e analizzare i processi che devono
fornire prodotti e servizi soddisfacenti.



L’approccio Lean

Sempre in ambito Harvard Daniel Jones ha individuato le
tematiche che l’approccio Lean non ha ancora risolto:

 Dopo un’iniziale enfasi ai gruppi di miglioramento si fatica
a sostenere la prosecuzione in automatico di nuovi progetti
e non sempre l’alta direzione è sensibile a questi approcci.
Questo forse significa che probabilmente il management è
il primo ostacolo nel garantire la continuità a qualsiasi
progetto?

 In questi momenti di crisi, la formazione viene percepita
come un costo riducibile se non eliminabile. O, in altri versi
si può porre in essere solo se interamente finanziata.



Ma quale Voce del cliente?

Ciò che i clienti dicono di desiderare oggi, non è detto che sia 
realmente quello che gli stessi desidereranno quando sarà disponibile 
una nuova tecnologia

 I clienti possono descrivere gli attributi delle caratteristiche 
esistenti, ma non possono prevedere delle nuove caratteristiche 
che non conoscono.

 Se tutte le aziende si pongono le stesse domande e si danno 
le stesse risposte, diviene difficile differenziarsi.



ISO 15%
ISO TS automotive 25%
14001 mancanza di dati (sono coinvolti 

diversi enti pubblici)  
Deming Prize, EQA 15 %
Lean production 50%
Six sigma, modello base 10%
Lean production + six sigma 60%
Drastica riduzione dei costi 70%
Innovazione 80%

Fattori che hanno contribuito negli ultimi anni al successo
di impresa: 

(valutazione  da 1 a 100 %)



Concetto di Latenza

Con il Concetto di Latenza si vuole evidenziare il tempo
intercorrente dal momento della presa d’atto del concetto di
“qualità sostanziale”, al momento in cui vengono assunte
delle decisioni per raggiungerla.

La latenza è più o meno lunga, in relazione alla predisposizione del management 
dell’azienda al superare schemi noti e alla capacità di gestire una complessità.
La qualità sostanziale deve essere perseguita contestualmente
ad una drastica riduzione dei costi per poter competere con i
paesi low cost.



Approccio DRC di John Wells

Quando vengono fatte pressioni per ridurre i costi, un manager deve fare 
una scelta difficile: applicare semplicemente tagli coraggiosi senza 
considerare le necessità future o investire nel costruire una piattaforma 
aziendale più agile che consentirà alla società di sfruttare le opportunità 
future e rispondere più rapidamente ai cambiamenti



Inerzia psicologica

Oggi, numerosi tentativi di superare le crisi, sono ancorati al
metodo del Prova e Riprova (Trial and error).
L’essenza di questo metodo è la persistente ricerca della
possibilità di superare la crisi attraverso dei tentativi, a volte
giustificati metodologicamente da un’intensa attività di
problem solving.

Non esiste nessun approccio viceversa, orientato ad una nuova 
generazione di modelli organizzativi e quindi la risoluzione dei 
problemi richiede molto tempo ed è spesso aleatoria o dovuta al caso.

Deframmentare la tradizionale catena del valore è il primo 
passo per generare nuove soluzioni organizzative.



Valore dell’innovazione che sa guardare oltre

La soluzione giusta che tiene conto dei fattori etnici e culturali a volte 
premia

Presentazione di 2 casi
 In India medici senza frontiere per sconfiggere la morte di tante 

donne che muoiono di parto in località lontane poco raggiungibili 
e di fede musulmana avevano distribuito migliaia di cellulari alle 
singole persone collegati con il loro ospedale dispensario; si sono 
accorti che nessuno lo usava. Poi scoprono che la donna 
musulmana vuole vedere il nord; a questo punto hanno introdotto 
nel  cellulare la bussola e così l’uso del cellulare anche per lo 
scopo principale ha funzionato.

 In Arabia Saudita per incrementare la vendita di TV si è ricorso 
all’introduzione di un dispositivo che collegato con il muezzin al 
momento della preghiera blocca ogni programma e si apre sulla 
pagina del corano.



La qualità ai livelli molto elevati per Sony era diventata un costo eccessivo
Per Samsung l’innovazione ha significato un’elevata capacità brevettuale 
(il dirigente viene valutato da quanti brevetti è riuscito a conseguire)
Sony ha messo in aspettativa qualche migliaio di dipendenti;  Samsung 
incrementa in modo vertiginoso il fatturato

L’innovazione  di Sansung

Caso  YOMO 
offre sul mercato prodotti di elevata qualità a costi alti con certificazione 
HCCP (latte delle stalle lombarde qualificate), ma la Muller che produce con latte 
delle vacche polacche  con meno vincoli sta invadendo il mercato alimentare 
Ci innamoriamo molto della qualità e al cliente spesso interessa  poco o niente
I progettisti impongono tolleranze strette, poi in produzione non sono in grado di
rispettarle ! 

Quando la qualità è over cost

il 6 sigma va bene quando abbiamo lotti grossi da controllare, ora con gli ordini “corti 
“non è più facilmente applicabile
Pericolo: mentre la lean production e  il sei sigma durano  nel tempo, l’innovazione  
può declinare per la mancanza o la ridotta tensione a portarla avanti nella realta’
aziendale 



Qualcosa su Taylor
Taylor che ha avuto geniali intuizioni, alla fine è morto pazzo, è vissuto negli ultimi 
anni in una baracca in Irlanda. Il suo errore è stato pensare che gli ingegneri pensano
e  propongono, gli operai eseguono. Adesso si comprende che la parcellizzazione del
lavoro non è più un valore. Il merito di Taylor è stato dare importanza alle procedure,
all’organizzazione del lavoro

In Toyota quando un gruppo di ospiti visita i reparti, l’ultimo assunto è incaricato 
di illustrare l’attività.
Il  TQM è stato possibile in Giappone ( circoli della qualità): gran parte del merito
è legato alla cultura scintoista dove immolarsi per la patria, per una causa giusta
porta l’uomo a un livello superiore.
Il primo ministro giapponese che ha fatto brutta figura in Europa, ha chiesto
scusa al suo Paese.

Esempi di flessibilità in azienda in Giappone



Qualche esempio
Caso Bialetti
Qualche anno fa avevano ridotto i costi del 30% usando l’alluminio riciclato
ma pur sempre adatto,inoltre avevano lanciato il modello della “cappuccera”
aumentando il prezzo del 30%.   Quando è mancato il titolare innovatore 
l’azienda  è andata in crisi.  
Caso Apple
dopo la morte di Steve Job è sempre più difficile stare al passo con 
l’innovazione. 

L’importanza di sapere ascoltare  “la voce del cliente”

A proposito di un’azienda che non ha saputo ascoltare la “ voce del cliente”c’è un caso
interessante   che ha fatto discutere l’America alcuni anni fa: David Carrol
Il famoso musicista in un viaggio aereo aveva segnalato alla compagnia aerea la scarsa
attenzione al trasporto della sua preziosa chitarra; nonostante ciò lo strumento
musicale si rompe prima del ritiro.   Il suo reclamo passò in secondo ordine per America
Airlines e così le proteste lanciate da Carrol in face book raggiunsero qualche milione di
persone.  La compagnia aerea ebbe un tracollo in borsa e fu  danneggiata in modo
irreparabile.

(vedere il report pubblicato in Internet) 



Conclusioni

Cosa ne pensiamo ?
Risolvere i problemi che abbiamo visto, significa cambiare soprattutto 
modo di pensare e per questo ci vuole molto tempo.
Si tratta anche di capire che tutti, e i manager inPrimis, devono 
cambiare riconoscendo il valore del ‘‘Gemba’’ *
La Lean è certamente importante, tanto quanto la Qualità Sostanziale, 
ma molto ancora rimane da fare per cambiare la cultura del ‘‘buon 
senso’’.
Molti imprenditori pensano che in fondo, siamo in presenza di
una delle tante crisi che passeranno.
Questo approccio è molto pericoloso, perché altrove la Lean è  ormai un 
modello organizzativo acquisito che consente, ad esempio alla Germania 
di avvantaggiarsi sui mercati internazionali.

•(vai a vedere, renditi conto personalmente del problema)
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