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Linea Guida 

Che cosa la ISO 9001:2015 realmente dice e cosa si intende con il termine “indicatore 

chiave delle prestazioni”? 

La ISO 9001 parla molto riguardo alla valutazione delle prestazioni anche se non utilizza mai il 

termine di indicatore di prestazioni chiave.  

Il termine gli indicatori di performance è utilizzato solo nella sezione 4.4.1 dove si parla dei 

processi del SGQ per i quali l'organizzazione deve determinare i criteri e i metodi necessari per 

garantire un efficace funzionamento e controllo, compresi i relativi indicatori di prestazione. 

4.4. Sistema di gestione per la qualità e relativi processi 

4.4.1 L'organizzazione deve stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema 

di gestione per la qualità, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai 

requisiti della norma ISO 9001:2015. 

L'organizzazione deve determinare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la 

loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione e deve: 

a) determinare gli input necessari e gli output attesi da tali processi; 
b) determinare la sequenza e l'interazione di tali processi; 
c) determinare e applicare i criteri e i metodi (compresi il monitoraggio, le misurazioni e gli 

indicatori di prestazione correlati), necessari ad assicurare l'efficace funzionamento e la 
tenuta sotto controllo di tali processi; 

d) determinare le risorse necessarie per tali processi e assicurarne la disponibilità; 
e) attribuire le responsabilità e le autorità per tali processi; 
f) affrontare i rischi e le opportunità come determinati in conformità ai requisiti di cui al punto 

6.1; 
g) valutare tali processi e attuare ogni modifica necessaria per assicurare che tali processi 

conseguano i risultati attesi; 
h) migliorare i processi e il sistema di gestione per la qualità. 

 

Cosa significa questo? 

In tutta la norma ISO 9001:2015 vi sono richiamati i requisiti per il reporting delle prestazioni del 

SGQ, la determinazione delle competenze che influiscono sulle prestazioni del SGQ e sulla 

valutazione delle prestazioni e dell'efficacia del SGQ.  

Questo è più prevalente nella sezione 9 sulla valutazione delle prestazioni. 

I requisiti per tutta la sezione 4.4.1 evidenziano l'importanza del monitoraggio, della misurazione, 

dell’analisi e della valutazione del SGQ, incluso l'uso importante dei processi di audit interno e di 

analisi della gestione per questo scopo. 

Che cosa si deve intendere per indicatore di prestazioni chiave? 

La ISO 9001:2015 richiede che l’organizzazione deve determinare ciò di cui ha bisogno per 

monitorare e misurare per determinare le prestazioni e l'efficacia del SGQ, come e quando 

eseguire il monitoraggio e la misurazione e analizzare e valutare i risultati.  

Il termine indicatore di prestazioni chiave si riferisce a queste misurazioni che si è scelto di 

utilizzare.  
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"Cosa ho bisogno di misurare per sapere che i processi ed il SGQ funzioni come previsto e che sia 

efficace?" 

Per fare questo si ha bisogno di sapere quali sono gli elementi ed i processi più importanti del 

SGQ.  

Ma per sapere quali sono gli elementi ed i processi più importanti e quindi gli indicatori chiave da 

implementare e monitorare si deve sapere in primis ed in ordine coerente top down: 

1. Il posizionamento/focus competitivo dell’azienda 
2. La Strategia 
3. La Politica per la qualità 
4. Gli Obiettivi 

 

Alcuni esempi con riferimento all’elemento più importante per qualsiasi azienda per il successo 

duraturo sul mercato: “I Risultati/Soddisfazione cliente” 

Evidenziare le percezioni dei clienti per quanto concerne: 

✓ immagine complessiva dell’impresa: 
- accessibilità, 

- comunicazione, 

- flessibilità, 

- capacità d’anticipo, 

- capacità di risposta; 

 

✓ prodotti e servizi: 
- conformità alle specifiche, 

- consegna, 

- progettazione, 

- profilo ecologico, 

- innovazione, 

- prezzo, 

- affidabilità; 

 

✓ vendita e assistenza post-vendita: 
- capacità e comportamento dei dipendenti, 

- documentazione commerciale e tecnica, 

- gestione dei reclami, 

- addestramento relativo ai prodotti, 
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- tempo di risposta, 

- supporto tecnico, 

- sistemi di garanzia; 

 

✓ fedeltà del cliente: 
- intenzione di riacquistare, 

- disponibilità ad acquistare altri prodotti e servizi dalla stessa impresa, 

- orientamento a raccomandare l’impresa ad altri. 

Le informazioni “di ritorno” sono normalmente ottenute da indagini (studiate per raccogliere il punto 

di vista o la percezione dei clienti in merito a prodotti e servizi dell’impresa); o da altre fonti 

(associazioni di consumatori, gruppi di ascolto presso i clienti e loro sistemi di valutazione dei 

fornitori). 

 

Risultati inerenti a ulteriori misure relative alla soddisfazione del cliente.  

Evidenziare le rilevazioni utilizzate dall’impresa per capire, prevedere e migliorare la soddisfazione 

e la fedeltà dei clienti esterni, ad esempio: 

✓ immagine complessiva dell’impresa: 
- numero di riconoscimenti e premi, 

- presenza  nei media; 

 

✓ prodotti e servizi: 
- competitività, 

- percentuale di difetti, errori, e scarti, 

- impegni inerenti la garanzia, 

- indicatori logistici, 

- percentuale di reclami risolti, 

- ciclo di vita dei prodotti, 

- tempo di sviluppo nuovi prodotti (in relazione al mercato) ; 

 

✓ vendita e assistenza post-vendita: 
- richiesta di formazione, 

- livello di risposta dell’impresa; 
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✓ fedeltà del cliente: 
- andamento delle quote di fornitura ai clienti, 

- durata della relazione con i clienti, 

- segnalazioni positive, 

- frequenza/valore degli ordini, 

- valore sul ciclo di vita, 

- clienti nuovi e persi, 

- ordini ripetuti. 

 

Implementate un sistema di gestione della qualità che lavori per il vs. business 

 

Non importa se si usa il termine indicatori di performance chiave o qualche altro termine, la cosa 

più importante da ricordare quando si implementa un SGQ è quello di pensare a che cosa le 

misurazioni aiuteranno il Sistema stessa ad avere successo.  

 

Può accadere a volte che dopo aver monitorato qualcosa per un periodo di tempo si scoprirà che 

non ti dà le informazioni di cui avevi bisogno e dovrai trovare una migliore misurazione da 

utilizzare. 

 

Elemento chiave per ottenere le prestazioni desiderate dal vostro investimento nel SGQ 

E’ responsabilità dell’alta direzione e, a seguire e in coerenza tutti i responsabili di processo e 

funzione,  identificare ciò che è importante per l’azienda a supporto della strategia aziendale, del 

suo posizionamento e degli obiettivi definiti, utilizzare queste informazioni importanti per 

identificare gli indicatori di prestazione chiave e decidere cosa controllare e monitorare per 

migliorare i processi del  sistema di gestione della qualità.  

 


