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0. Introduzione 
 

Questo documento è destinato ad essere utilizzato dal top management.  

 

Fornisce linee guida per la realizzazione dei benefici economici finanziari applicando un approccio strutturato 

dall'alto verso il basso.  

 

Questi possono anche essere usati per supportare altri tipi di sistemi di gestione come la salute e la sicurezza 

ambientale o sul lavoro.  

 

L'approccio strutturato monitora e gestisce gli indicatori chiave del business e della gestione della qualità.  

 

Utilizzando indicatori convalidate come indicatori delle prestazioni aziendali, le azioni di miglioramento vengono 

intraprese applicando i principi di gestione della qualità descritti nella ISO 9000: 2015 e il sistema di gestione 

della qualità della ISO 9001: 2015.  

 

Le linee guida in questo documento possono essere applicate a un'organizzazione prima o dopo l’implementazione 

della ISO 9001: 2015. 

 

I principi di gestione della qualità sono: 

 

a) attenzione al cliente; 

b) leadership; 

c) coinvolgimento delle persone; 

d) approccio per processi; 

e) miglioramento; 

f) processo decisionale basato su fatti; 

g) gestione delle relazioni. 

 

L'applicazione di questi principi in tutta l'organizzazione è una decisione strategica del top management. 

 

I vantaggi finanziari si ottengono all'interno dell'organizzazione implementando e utilizzando a costi contenuti 

pratiche del sistema di gestione basate sui sette principi di gestione della qualità.  

 

Il risultato, i miglioramenti organizzativi e finanziari sono espressi in forma monetaria. 

 

I vantaggi economici si ottengono tramite: 

 

- applicazione dei sette principi di gestione della qualità, che stabiliscono e consentono un collegamento 

tra gestione efficace e realizzazione di benefici finanziari, benefici economici e obiettivi organizzativi 

(vedi Allegato A ); 

 

- utilizzo di un ciclo di miglioramento continuo strutturato Plan-Do-Check-Act (PDCA), che identifica piani e 

azione basati su dati e informazioni derivanti dall'attuazione dell'approccio per processi; 

 

- adozione dei principi di gestione della qualità nella pratica operativa quotidiana, attraverso: 

- gestione efficace delle risorse; 

- implementazione e monitoraggio dei processi del sistema di gestione per il miglioramento complessivo 

dell’efficacia e dell’efficienza dell'organizzazione. 

 

I benefici finanziari, economici e organizzativi derivanti dall'applicazione dei principi includono ma non sono 

limitati a: 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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- miglioramento dei ricavi netti; 

- miglioramento dei risultati di bilancio; 

- costi ridotti; 

- riduzione dei rischi aziendali; 

- miglioramento del flusso di cassa; 

- miglioramento del ritorno sull'investimento; 

- miglioramento degli utili non distribuiti; 

- aumento della competitività (quota di mercato); 

- migliore fedeltà e fidelizzazione dei clienti; 

- utilizzo ottimizzato delle risorse disponibili; 

- maggiore coinvolgimento dei dipendenti; 

- miglioramento del capitale intellettuale; 

- processi ottimizzati, efficaci ed efficienti; 

- miglioramento delle prestazioni della catena di approvvigionamento; 

- riduzione dei risultati aziendali imprevedibili. 

 

1 Campo di applicazione 
 

Questo documento fornisce le linee guida per realizzare benefici finanziari ed economici applicando un approccio 

top-down strutturato per ottenere benefici finanziari ed economici.  

 

L'approccio strutturato utilizza i principi di gestione della qualità ed il sistema di gestione della qualità descritti 

negli standard del sistema di gestione nella famiglia ISO 9000 per: 

 

a) monitorare e gestire le tendenze dei principali indicatori delle prestazioni; 

b) intraprendere azioni di miglioramento in base agli indicatori osservati. 

 

Questo documento è diretto specificamente al top management di un'organizzazione. 

 

Questo documento è applicabile a qualsiasi organizzazione e settore, pubblica, privata o no-profit, 

indipendentemente dal suo modello di business, ricavi, numero di dipendenti, diversità di prodotti e servizi 

offerte, cultura organizzativa, complessità dei processi, luogo o numero di sedi. 

 

Questo documento integra la ISO 9001: 2015 e ISO 9004: 2018 per i miglioramenti delle prestazioni e 

fornisce esempi di vantaggi ottenibili dall'applicazione dei concetti in tali standard.  

 

Questo documento identifica metodi di gestione pratica associati e strumenti per assistere nella realizzazione del 

benefici. 

 

2 Riferimenti normativi 
 

ISO 9000: 2015, Sistemi di gestione della qualità - Fondamenti e vocabolario 

 

3 Termini e definizioni 
 

Ai fini del presente documento, i termini e le definizioni forniti nella ISO 9000: 2015 sono qui applicati: 
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3.1 Metrica 
 

Misurazione verificabile utilizzata per quantificare o valutare un risultato 

 
ESEMPIO: Indicatore; indicatore di performance; indicatore chiave di prestazione. 

 

3.2 Vantaggio finanziario 
 

Miglioramento organizzativo espresso in forma monetaria: i vantaggi finanziari dovrebbero essere realizzati 

implementando un sistema di gestione efficiente dei processi in termini di costi.  

 

3.3 Vantaggio economico 
 

Beneficio conseguito attraverso l'efficace implementazione dei processi e delle risorse del sistema di gestione per 

generare valore e migliorare la salute e il valore complessivo dell'organizzazione e dei sue parti rilevanti 

interessate. 

 

3.4 Pannello di controllo 
 

Combinazione di display di dati numerici e grafici utilizzati per presentare le prestazioni e le tendenze di 

risultati chiave 

 
ESEMPIO: Grafici a semaforo; Grafici di Pareto; grafici a torta; grafici di tendenza. 

 

3.5 La migliore pratica 
 

Metodo che ha dimostrato di funzionare bene e di produrre i migliori risultati, ed è quindi consigliato 

da adottare come modello. 

 
Un metodo descritto come una buona pratica è stato solitamente testato nel tempo e convalidato 

Con prove ripetute prima di essere accettate come degne di un'ampia adozione. 

 

3.6 Approccio per processi 
 

Approccio sistematico alla gestione in cui un'organizzazione identifica, monitora e gestisce i propri 

processi interni e loro interazioni 

 

3.7 Proprietario del processo 
 

Persona con responsabilità e autorità assegnate per un processo  
 

Le responsabilità di un proprietario del processo possono includere la definizione, lo sviluppo e la distribuzione di 

Un processo, comunicare con le parti interessate, misurare e monitorare i risultati del processo e 

migliorare continuamente le prestazioni del processo. 

 

3.8 Analisi comparativa 
 

Attività di misurazione e analisi che un'organizzazione può utilizzare per ricercare e confrontare pratiche 

all'interno e all'esterno dell'organizzazione, con l'obiettivo di migliorarne le prestazioni. 
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Il benchmarking può essere applicato a politiche, strategie e obiettivi, processi e al loro funzionamento, 

prodotti, servizi e strutture dell'organizzazione. 

 

3.9 Indicatore principale 
 
Indicatore ( 3.1 ) che fornisce un'indicazione della performance attesa 

 

3.10 Indicatore leading 
 

Metrica ( 3.1 ) che fornisce un'indicazione dei risultati passati 

 

3.11 Produttività 
 

Capacità di generare, creare, migliorare o fornire prodotti, servizi e conoscenze 

 

4 Approccio strutturato dall'alto verso il basso per realizzare benefici 

finanziari ed economici 
 

4.1 Panoramica 
 

Questo documento fornisce un approccio strutturato top-down in due fasi per assistere il top management nel 

identificare e realizzare benefici finanziari ed economici (vedi Figura 1). Come presentato in questo documento, 

questo approccio è generico e applicabile a qualsiasi processo o condizione aziendale in corso (vedere Allegato 

B). 

 

Nella Fase 1, il top management è responsabile dell'identificazione delle aree di miglioramento.  

 

L'informazione è quindi passata alla fase 2 sotto forma di azioni assegnate ai proprietari del processo. 

 

Nella fase 2, i proprietari del processo sono responsabili dello sviluppo e dell'implementazione di piani di 

miglioramenti efficaci. 

 

Questo stesso approccio dovrebbe essere utilizzato per sostenere miglioramenti e risultati.  

 

I vantaggi finanziari ed economici si ottengono tramite: 

 

a) monitoraggio e analisi dei principali indicatori di performance nel tempo: 

- nel contesto dell'organizzazione; 

- che rappresentano le mutevoli esigenze e aspettative delle parti interessate; 

b) implementare azioni di miglioramento, basate sull'analisi degli indicatori, utilizzando i principi di gestione della 

qualità insieme al sistema di gestione della qualità dell'organizzazione (vedere Allegato D). 

 

I principi di gestione della qualità sono supportati dall'approccio per processi, dal ciclo PDCA e dal risk based 

managemenet. 

 

Un'organizzazione dovrebbe condurre un'autovalutazione iniziale, utilizzando lo strumento di autovalutazione 

fornito in allegato C, per stabilire una linea di base per valutare quanto efficacemente sta utilizzando i processi 

dettagliati in questo documento.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#24
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#22
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Per le organizzazioni che non hanno ancora sviluppato una serie di indicatori e strumenti per identificare e 

riconoscere i rischi e le opportunità, possono iniziare con lo strumento di autovalutazione nell'Allegato C per 

identificare le lacune nei loro processi.  

 

Man mano che questi processi migliorano, l'organizzazione sarà in una posizione migliore per riconoscere 

opportunità di miglioramento attraverso la valutazione dei propri risultati di business. 

 

La Figura 1 riassume l'approccio strutturato dall'alto verso il basso per: 

 

- analizzare i risultati importanti per la performance finanziaria ed economica dell'organizzazione; 

- identificare opportunità e rischi; 

- migliorare i processi aziendali sottostanti. 
 

I numeri si riferiscono ai paragrafi correlati. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#22
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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Figura 1 - Approccio strutturato top-down per analisi dei risultati e analisi dei processi per il 

miglioramento continuo 
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4.2 Approccio strutturato dall'alto verso il basso 

4.2.1 Generale 
 

L'approccio per realizzare benefici finanziari ed economici è un processo in due fasi, come descritto da 4.2.2 

a 4.2.4 . 

 

4.2.2 Fase 1 - Analisi dei risultati 

4.2.2.1 Valutare gli attuali indicatori delle prestazioni 
 

Nella fase 1, il top management inizia selezionando una serie di indicatori sulle prestazioni. 
 

In particolare per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni, gli indicatori delle prestazioni possono essere 

semplicemente i rapporti sui risultati finanziari. 

 

Per le organizzazioni che operano come non profit, gli indicatori delle prestazioni possono essere i loro target/scopi e 

obiettivi. 

 

Questi indicatori possono includere sia leading indicators che lagging indicators. 

 

L'alta direzione esaminerà quindi periodicamente le prestazioni in corso dei processi dell'organizzazione 

e risultati di business rispetto alla linea di partenza del set iniziale di indicatori (vedere Figura 1). 

 

4.2.2.2 Convalida degli indicatori 

 

Il passaggio successivo nella fase 1 è la convalida continua degli indicatori delle prestazioni selezionate dal top 

management ritenute pertinenti e utili.  

 

La convalida dovrebbe essere condotta correlando gli indicatori delle prestazioni con le tendenze delle prestazioni 

aziendali effettive complessive e confermando che i risultati forniscono risultati significativi e 

informazioni utili sull'andamento del sistema di gestione. 

 

4.2.2.3 Esaminare risultati, tendenze e rischi 
 

Questo processo continuo costituirà un input per la revisione periodica della performance da parte della direzione, 

come richiesto dal sistema di gestione della qualità (ad es. assemblee degli azionisti, riunioni del consiglio, 

riesami della direzione). 

 

Possono esserci sinergie nella revisione di tutti gli indicatori delle prestazioni definiti e dei dati a livello di 

organizzazione durante il riesame della direzione. 

 

Vengono così identificati gli indicatori che hanno livelli di prestazioni inaccettabili o tendenze sfavorevoli. 

 

Allo stesso modo, in questa fase, le organizzazioni possono anche identificare gli indicatori con risultati 

eccezionali dove ci possono essere utili lezioni/esempi applicabili appresi da altre parti dell'organizzazione. 

 

4.2.2.4 Identificare le opportunità e gli indicatori a rischio 
 

Il passo successivo è analizzare i risultati e le tendenze per identificare quelli a rischio.  

 

Questa analisi è eseguita rispetto agli obiettivi e alle aspettative dell'organizzazione, inclusi gli obiettivi di qualità.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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Questo dovrebbe includere una revisione dei processi in cui gli indicatori indicano che i processi non stanno 

funzionando come dovrebbero e sono potenziali rischi per le prestazioni in corso. 

 

Ad esempio, una metrica delle prestazioni che attualmente ha livelli di prestazioni accettabili ma ha un effetto 

negativo di tendenza nel tempo può rappresentare un rischio futuro se la tendenza sfavorevole non viene affrontata 

in modo tempestivo.  

 

Dovrebbero essere identificate azioni di miglioramento per fermare e invertire la tendenza (vedere Annesso A). 

 

Laddove i risultati del processo stanno ottenendo buoni risultati rispetto agli obiettivi e alle aspettative 

dell'organizzazione o tendendo favorevolmente, ci possono essere opportunità per condividere le migliori pratiche 

in tutta l'organizzazione. 

 

Le organizzazioni dovrebbero considerare l'uso di semplici strumenti grafici come i dashboard.  

 

Per esempio, I grafici a "semaforo" codificati per colore possono mostrare facilmente le tendenze.  

 

Una metrica di colore rosso indica che il processo richiede un'attenzione immediata da parte della direzione, il 

colore giallo (ambra) indica che il sottostante processo deve essere monitorato più frequentemente e il colore 

verde indica che il processo è in funzione in modo soddisfacente.  

 

I limiti delle specifiche per rosso, giallo e verde dovrebbero essere stabiliti in anticipo per facilitare una 

comunicazione coerente.  

 

I dashboard possono includere benchmark interni ed esterni per incoraggiare le organizzazioni a ottenere risultati 

e prestazioni più elevate. 

 

4.2.2.5 Assegnare piani d'azione 
 

Dopo l'analisi dei risultati, il top management dovrebbe assegnare le azioni ai proprietari dei processi appropriati. 

 

Per gli indicatori che indicano prestazioni eccezionali, il top management può assegnare ai proprietari del 

processo di analizzare i fattori critici di successo, identificare le migliori pratiche e sforzarsi di replicare i successi 

del processo di miglioramento in altre aree. 

 

Per gli indicatori che mostrano livelli di prestazioni sfavorevoli o tendenze sfavorevoli, è possibile chiedere ai 

proprietari del processo per identificare la causa principale di prestazioni inaccettabili, determinare le risorse 

necessarie e agire per invertire le tendenze o migliorare le prestazioni dei processi interessati. 
 

Vedere la ISO 10009 per una guida all'analisi della causa principale. 

 

4.2.3 Fase 2 - Analisi dei processi 

 

4.2.3.1 Introduzione al ciclo 
 

Nella fase 2, i proprietari del processo affrontano le azioni assegnate dal top management risultanti dalla periodica 

revisione delle prestazioni organizzative e dei risultati aziendali (vedere Figura 1). 

 

Una volta formulate le azioni, i proprietari del processo iniziano a migliorare i processi come descritto nel 

Ciclo PDCA.  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10


 

Pag. 11 a 23                                                               rev. 00 21/05/2021 

A seguito di ciò, segnalano il miglioramento nel funzionamento dei processi e le modifiche in performance al top 

management per il riesame della direzione. 

 

I dettagli del ciclo PDCA per il miglioramento dei processi interessati sono descritti da 4.2.3.2 a 4.2.3.5. 

 

4.2.3.2 Piano 
 

I responsabili del processo che sono stati assegnati dal top management dovrebbero sviluppare piani di 

miglioramento per  affrontare i risultati o le tendenze identificate.  

 

I piani dovrebbero includere: 

 

a) analisi delle cause profonde dei risultati o delle tendenze; 

b) azioni per gestire rischi e opportunità; 

c) modifiche da apportare al sistema di gestione della qualità; 

d) risorse necessarie per completare il piano. 

 

Le risorse dovrebbero includere persone, infrastrutture, ambiente di lavoro, monitoraggio e misurazione, 

strumenti, budget, tempo a disposizione e strumenti di comunicazione. 

 

Per i processi che forniscono prestazioni misurate inaccettabili rispetto alle prestazioni degli indicatori selezionati, 

i proprietari dei processi iniziano pianificando il miglioramento di tali processi. 

 

Identificazione dei processi che influenzano una metrica aziendale di alto livello (es. Costo operativo, profitto 

netto) può richiedere una comprensione più ampia dei processi aziendali complessivi e delle interazioni tra 

loro.  

 

La comprensione di tali interazioni può aiutare i proprietari del processo a sviluppare un più completo 

piano di miglioramento. 

 

4.2.3.3 Fare 

 

In questa fase, i proprietari del processo dovrebbero assicurarsi che il piano sia implementato come previsto.  

 

Questo può richiederlo sia il sistema di gestione che le risorse aziendali esistenti. 

 

I responsabili del processo dovrebbero verificare che le azioni di miglioramento abbiano adeguatamente affrontato 

la causa principale dei livelli di prestazioni o tendenze inaccettabili.  

 

Per alcuni processi, i limiti di controllo statistico possono essere istituiti per monitorare la stabilità dei risultati dei 

processi aziendali.  

 

Quando le prestazioni sono migliorate e stabili, i risultati sono riportati al top management. 

 

4.2.3.4 Controllo 
 

In questa fase del ciclo PDCA, i proprietari del processo esaminano i risultati delle azioni assegnate in precedenza 

determinano l'efficacia delle azioni di miglioramento e se possono essere sostenute.  

 

Migliorati, i risultati vengono convalidati per dimostrare il loro impatto sulle prestazioni aziendali. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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4.2.3.5 Act 
 

Se i proprietari del processo non sono soddisfatti dei risultati del primo passaggio attraverso il ciclo PDCA, essi 

dovrebbe considerare di ripetere il ciclo fino a ottenere i risultati desiderati. 

 

Una volta che i proprietari del processo sono soddisfatti dei risultati delle azioni assegnate, dovrebbero prendere 

in considerazione altre aree dell'attività in cui è possibile applicare azioni simili.  

 

A questo punto, i proprietari del processo dovranno: 

 

a) presentare le prove disponibili e i risultati dei processi migliorati; 

b) preparare un piano di miglioramento proposto, comprese altre aree dell'organizzazione; 

c) riferire al top management raccomandazioni per la distribuzione in altre aree dell'organizzazione. 

la loro revisione e la successiva direzione. 

 

4.2.4 Riesame e approvazione dei risultati delle azioni prese 

 

Il top management determinerà se le azioni completate hanno prodotto i risultati desiderati e se possono essere 

sostenuti.  

 

Se i risultati sono accettabili, il ciclo si ripete a partire dalla fase 1 (vedere 4.2.2.1 ).  

 

La serie di indicatori delle prestazioni dovrebbe essere valutata sulla base dell'apprendimento dal precedente 

Cicli PDCA.  

 

Possono essere rivisti, se applicabile, per facilitare l'identificazione continua dell'organizzazione, 

monitoraggio e risposta al miglioramento continuo e alle esigenze del business. 

 

Il top management dovrebbe anche considerare: 

 

a) altre aree di attività simili per il miglioramento continuo; 

b) raccomandazioni dei process owner. 

 

Se i risultati sono inaccettabili, il top management dovrebbe rivedere le azioni assegnate per determinare il 

le ragioni per un piano d'azione nuovo o rivisto che dovrebbe essere sviluppato e assegnato ai responsabili del 

processo. 

 

Le misurazioni come indicazione dei miglioramenti dovrebbero essere riviste nel riesame della direzione per 

garantire che i guadagni siano sostenuti o per identificare le esigenze di cambiamenti futuri. 

 

Dopo che la piena implementazione dell'approccio strutturato top-down è stata completata (vedi Figura 1 ), 

dovrebbe essere effettuata una rivalutazione (vedere Allegato C).  

 

Questo per valutare la maturità e l'efficacia della distribuzione e valutare periodicamente i miglioramenti. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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Allegato A 

 

(Informativo) 

 

Benefici finanziari ed economici, indicatori correlati e collegamento 

ai principi di gestione della qualità 
 

La tabella A.1  presenta esempi di potenziali vantaggi e indicatori e il loro collegamento ai principi di gestione. 
 

Vedere ISO 9000:2015 per una descrizione più dettagliata dei principi di gestione della qualità e relativi 

benefici. 

 

Tabella A.1 - Potenziali benefici finanziari ed economici e indicatori 
 

Potenziali vantaggi da 

applicare ai principi di 

gestione della qualità 

Potenziali indicatori 

 

Principi di Gestione 

 

- Ricavi netti migliorati - Entrate o entrate lorde 

- Totale delle spese sostenute, incluso il materiale 

- costi, manodopera, utenze, tasse e ammortamenti 

- Utile prima di interessi, tasse, ammortamenti 

- e ammortamento (EBITDA) 

- Utile netto (profitti e perdite) 

- Miglioramento  

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

 

- Miglioramento delle 

prestazioni di bilancio 

 

- Scostamento del budget (costo) complessivo 

- Rapporto qualità prezzo 

- Miglioramento  

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

- Costi o spese ridotti 

 

- Budget e costi effettivi per categorie principali 

- Rapporto tra costi fissi e variabili 

- Approccio per processi 

- Miglioramento  

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

- Flusso di cassa 

migliorato 

 

- Tempo incasso in contanti  

- Indici flusso di cassa 

- Free Cash flow (FCF) 

- Discount cash flow (DCF) 

- Tempo medio tra il completamento del lavoro, 

- fatturazione e ricevuta di pagamento 

- Miglioramento  

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

 

- Ritorno 

sull'investimento 

migliorato 

- Utile netto (profitti e perdite) 

- Investimenti nell'organizzazione, inclusi 

- scorte e utili non distribuiti 

- Time to payback 

- Ritorno sull'investimento (ROI) 

- Miglioramento  

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

- Maggiore 

competitività 

- Quota di mercato (percentuale di mercato 

attribuita all'organizzazione) 

- Miglioramento  
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Potenziali vantaggi da 

applicare ai principi di 

gestione della qualità 

Potenziali indicatori 

 

Principi di Gestione 

 

- Time to market con nuovi prodotti o servizi 

 

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

- Fedeltà e 

Fidelizzazione dei 

clienti migliorata  

- Soddisfazione del cliente 

- Coinvolgimento del cliente 

- Fedeltà del cliente 

- Numero totale di clienti 

- Numero di clienti che utilizzano abitualmente i 

- prodotti o servizi dell'organizzazione 

- Numero di segnalazioni di clienti a potenziali 

- Clienti 

- Entrate da nuovi clienti 

- Reclami dei clienti 

- Focus sul cliente 

- Leadership 

- Relationship 

management 

 

- Uso ottimizzato delle 

risorse disponibili 

 

- Produttività 

- Efficacia complessiva dell'attrezzatura (OEE) 

- (Overall equipment effecftiveness) 

- Ritorno sugli asset (ROA) (Return on assets) 

 

 

- Approccio per processi 

- Miglioramento 

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

- Maggiore 

responsabilità dei 

dipendenti 

 

- Coinvolgimento della forza lavoro 

- Mantenimento dei dipendenti 

- Tasso di rotazione 

- Tasso di assenteismo 

 

- Coinvolgimento del 

- Personale 

 

- Capitale intellettuale 

migliorato 

- Brevetti presentati 

- Brevetti approvati 

- Brevetti utilizzati per aumentare i ricavi da nuovi 

- prodotti 

 

- Coinvolgimento del 

- Personale 

 

- Ottimizzazione, 

efficacia ed efficienza 

dei processi 

 

- Difetti di processo 

- Tempo di processo 

- Processo di scarto 

- Costi di rilavorazione 

- Richieste di garanzia 

- Costo di scarsa qualità 

- Indici di capacità di processo (Cp, Cpk) 

- Return on net asset (RoNA) 

 

- Approccio per processi 

- Miglioramento 

- Evidenze basate su un 

processo decisionale 

basato su dati e fatti 

- Migliori prestazioni 

della catena di 

approvvigionamento 

 

- Tempestività del fornitore (consegna puntuale, just in 

- time) 

- Qualità del fornitore (zero ispezioni, zero difetti, 

- zero sorprese) 

 

- Relationship 

management 
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Allegato B 

 

(Informativo) 

 

Esempi di approccio strutturato per il miglioramento 

della performance aziendale 
 

B.1 Generale 
 

Questo allegato fornisce tre esempi (generico, piccola impresa e servizi) di un'organizzazione che utilizza 

l’approccio strutturato al miglioramento delle prestazioni aziendali illustrato nella Figura 1.  

 

Lo strumento  di autovalutazione nell'allegato C può essere applicato a tutti gli esempi. 

 

L'allegato D può essere utile per comprendere la relazione tra l'approccio strutturato top-down in due fasi e la ISO 

9001: 2015. 

 

B.2 Esempio generico 
 

B.2.1 Fase 1 - Analisi dei risultati da parte del top management 
 

B.2.1.1 Indicatori delle prestazioni attuali 

 

L'alta direzione esamina i risultati dell'andamento corrente degli indicatori finanziari ed economici come 

esposto in Tabella A.1 . 

 

B.2.1.2 Convalida degli indicatori 

 

Il top management convalida i seguenti indicatori dal pool di indicatori finanziari ed economici: 

 

a) performance di bilancio - scostamento dal budget; 

b) costi (complessivi, manodopera, amministrativi); 

c) margine operativo; 

d) profitto. 

 

B.2.1.3 Esamina risultati, tendenze e rischi 

 

Il top management verifica se i risultati soddisfano le aspettative e le tendenze sono favorevoli.  

 

La direzione identifica gli indicatori a rischio o non performanti, quali: 

 

a) scostamento del budget superiore al previsto a causa di un aumento dei costi operativi; 

b) minori margini operativi e utili. 

 

L'alta direzione assegna i piani d'azione ai proprietari del processo responsabili nell'affrontare questi indicatori. 
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B.2.2 Fase 2 - Analisi dei processi da parte dei process owner 
 

B.2.2.1 Plan 

I responsabili del processo prendono i piani d'azione assegnati loro dal top management e fanno quanto segue: 

 

a) rivedere i costi delle offerte di prodotti e servizi pertinenti; 

b) compilare i costi e calcolare il costo di scarsa qualità; 

c) identificare piani specifici per affrontare il costo dei guasti, ad esempio: 

- ridurre i risultati non conformi interni sulle offerte di prodotti e servizi a più alto margine del 

20% nel prossimo trimestre; 

- ridurre del 50% le offerte di prodotti e servizi non conformi restituiti da clienti esterni 

alla fine dell'anno fiscale; 

- eliminare l'80% dei processi senza valore aggiunto (NVA) nei prodotti e servizi ad alto volume 

offrendo un flusso di valore entro la fine dell'anno fiscale. 

 

B.2.2.2 Do 

 

I proprietari dei processi implementano piani per ridurre le non conformità e i processi NVA implementando  

metodologie come l’impresa snella, six sigma, total quality management. 

 

B.2.2.3 Check 

 

I process owner verificano l'efficacia delle azioni di miglioramento verificando se: 

 

a) gli scopi e gli obiettivi previsti sono raggiunti; 

b) i guadagni sono sostenibili. 

 

B.2.2.4 Act 

 

I process owner segnalano l'efficacia delle azioni di miglioramento al top management (es 

controllo di gestione). 

 

B.2.3 Ritorno alla fase 1 
 

Il top management intraprende le seguenti azioni: 

 

a) approva e riconosce il miglioramento apportato, dirige i proprietari del processo per continuare il monitoraggio 

dei risultati aziendali e determinare se il miglioramento è sostenibile; 

b) se i progressi compiuti sono inadeguati, dirige i process owner per migliorare ulteriormente; 

c) valuta eventuali conseguenze impreviste o nuovi rischi 

. 

Il ciclo di miglioramento continua.  

 

Il top management aggiunge, rimuove o perfeziona gli indicatori in coerenza alle mutevoli esigenze e obiettivi 

delle parti interessate, man mano che l'attività si espande, o per nuove sfide o emergenti opportunità. 

 

B.3 Esempio di piccola impresa 
 

B.3.1 Generale 
 

Questo esempio specifico è tratto da una distribuzione di prodotti chimici industriali e pulizie industriali e 

Servizi. 
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B.3.2 Fase 1 - Analisi dei risultati da parte del titolare dell'azienda (top management) 
 

B.3.2.1 Indicatori delle prestazioni attuali 

 

Il proprietario dell'azienda esamina i risultati delle prestazioni correnti degli indicatori finanziari ed economici 

come indicato nella tabella A.1 . 

 

B.3.2.2 Convalida degli indicatori 

 

Il proprietario dell'azienda convalida gli indicatori pertinenti dal pool degli indicatori finanziari ed economici. 

 

Esempi inclusi: 

- profitto; 

- entrate di nuovi prodotti; 

- dilazione dei crediti. 

 

B.3.2.3 Esamina risultati, tendenze e rischi 

 

L'imprenditore verifica se i risultati soddisfano le aspettative e le tendenze sono favorevoli.  

 

Il proprietario dell'azienda esamina i rischi. 

 

Il titolare dell'attività identifica gli indicatori a rischio o non performanti: 

 

- scostamento inaccettabilmente per aumento dei prezzi delle materie prime importate (fattore esterno: dovuto al 

cambio volatilità dei tassi); 

- elevata concentrazione dei ricavi in 3 prodotti e servizi offerti su 90; 

- la maggior parte dei principali clienti paga entro 90-120 giorni. 

 

Il titolare dell'attività assegna un piano d'azione al titolare del processo responsabile per migliorare gli  

Indicatori/risultati. 

 

B.3.3 Fase 2 - Analisi del processo da parte del proprietario del processo 
 

B.3.3.1 Plan 

 

Il titolare del processo analizza le cause degli indicatori non performanti.  

 

Considerando queste cause, rischi, risorse del personale e interazioni con i processi aziendali, il proprietario del 

processo sviluppa miglioramenti azioni per ogni indicatore. 

 

Le azioni di miglioramento con scopi e obiettivi includono: 

 

- definire e implementare efficacemente politiche di acquisto, quotazione e incasso in valuta estera; 

- approvvigionamento di materie prime competitive prodotte a livello nazionale per salvaguardare da elevate 

estere fluttuazioni valutarie; 

- pianificazione ed esecuzione di una strategia per migliorare nuovi prodotti e servizi con ricavi elevati e 

margine di profitto nell'offerta dell'organizzazione; 

- apportare modifiche contrattuali per includere pagamenti anticipati scaglionati. 

 

B.3.3.2 Do 

 

Il process owner implementa i piani facendo uso dei sistemi e dei processi gestionali esistenti. 
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B.3.3.3 Check 

 

Controlli eseguiti: 

 

- verifica della variazione dei prezzi delle materie prime importate (la stabilità dei prezzi ha una variazione 

accettabile); 

- concentrazione dei ricavi (alti o bassi) derivanti dal mix di prodotti e servizi offerti e i profitti risultanti; 

- miglioramenti del flusso di cassa dovuti alla revisione dei pagamenti graduali. 

 

B.3.3.4 Act 

 

Il titolare del processo riporta i risultati al titolare dell'attività (ad es. Riesame della direzione). 

 

B.3.4 Ritorno alla fase 1 - Approvare il piano d'azione 
 

Il titolare dell'attività: 

 

- approva e riconosce il miglioramento apportato; 

- continua a valutare i rischi e ad assegnare ai process owner il compito di affrontarli secondo necessità all'interno 

del contesto dell'organizzazione e delle mutevoli esigenze delle parti interessate; 

- riconosce o premia i team che portano in modo affidabile benefici finanziari ed economici all’organizzazione; 

- continua il ciclo di miglioramento perfezionando gli indicatori man mano che l'attività si espande, nuove sfide 

emergono e nuove opportunità si presentano. 

 

B.4 Esempio di servizi 
 

B.4.1 Fase 1 - Analisi dei risultati da parte del top management 
 

B.4.1.1 Indicatori delle prestazioni attuali 

 

L'alta direzione esamina gli attuali indicatori finanziari: 

 

- quota di mercato; 

- profitto. 

 

B.4.1.2 Convalida degli indicatori 

 

Il top management mette in relazione gli indicatori della prima linea con gli indicatori secondari nel contesto 

dell'organizzazione e alle mutevoli esigenze e aspettative delle parti interessate: 

 

- quota di mercato influenzata dalla soddisfazione del cliente; 

- come incidono i costi (manodopera, operativi, amministrativi, marketing) di un servizio di nuova introduzione; 

- redditività. 

 

 

B.4.1.3 Esaminare risultati, tendenze e rischi 

 

Dashboard delle recensioni dei vertici aziendali che mostra le tendenze: 

 

- il trend di soddisfazione del cliente è in calo; 

- il servizio di nuova introduzione ha costi superiori alle attese. 

 

Il top management identifica gli indicatori a rischio o non performanti: 
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- il calo della soddisfazione del cliente è un rischio per la quota di mercato; 

- i costi del servizio più elevati sono un rischio per la redditività. 

 

Il top management assegna i piani d'azione ai process owner responsabili dell'introduzione del nuovo 

servizio per mitigare questi rischi. 

 

B.4.2 Fase 2 - Analisi del processo da parte dei process owner 
 

B.4.2.1 Plan 

 

I proprietari dei processi possono utilizzare un'ampia gamma di strumenti e processi di qualità per completare il 

ciclo PDCA.  

 

Il team interfunzionale che ha definito e introdotto il nuovo servizio definisce l'ambito del problema 

attraverso l’analisi di Pareto, diagrammi a lisca di pesce, intervistando i clienti sul valore del nuovo servizio 

e analizzando gli indicatori aggiuntivi come la penetrazione di mercato del nuovo servizio. 

 

Viene implementata una sospensione temporanea del nuovo servizio per limitare ogni ulteriore calo della 

soddisfazione del cliente e mitigare gli alti costi del servizio. 

 

Utilizzando l'analisi delle cause alla radice, le cause del calo della soddisfazione del cliente e i maggiori 

costi attesi per il servizio sono individuati e verificati. 

 

Vengono creati piani specifici per affrontare le cause profonde. 

 

B.4.2.2 Do 

 

I proprietari dei processi implementano piani per migliorare la soddisfazione del cliente e ridurre i nuovi costi di 

servizio. 

 

Il sondaggio sulla soddisfazione dei clienti viene rivisto per acquisire ulteriori opinioni sul valore percepito di 

il nuovo servizio. 

 

Vengono implementati suggerimenti convenienti dai sondaggi sui clienti per migliorare il valore percepito del 

cliente. 

 

I costi di manodopera imprevisti vengono ridotti grazie a una migliore formazione e automazione dei processi. 

 

B.4.2.3 Check 

 

I responsabili del processo verificano l'efficacia dei programmi di miglioramento del servizio e riduzione dei 

costi: 

 

- la percezione del valore del servizio da parte dei clienti è in aumento; 

- una valutazione mostra che la formazione e l'automazione saranno in grado di sostenere la riduzione dei costi. 

 

B.4.2.4 Act 

 

I responsabili del processo riferiscono l'efficacia dei programmi di miglioramento al top management. 

 

Proprietari del processo: 

 

- continuano a monitorare la soddisfazione del cliente e i nuovi costi di servizio per monitorare se le prestazioni 

del business (quota di mercato) stanno migliorando; 
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- valuta se ripetere il ciclo PDCA e formulare raccomandazioni al top management; 

- propone miglioramenti al nuovo processo di introduzione del servizio, tra cui: 

- acquisizione del feedback dei dipendenti e dei clienti prima del rilascio; 

- prontezza della catena di fornitura; 

- formazione dei dipendenti; 

- mappatura interfunzionale; 

- identificazione di nuovi indicatori per il servizio; 

- identificazione di altre aree in cui azioni di miglioramento simili possono essere utili e rivedere gli 

indicatori esistenti. 

 

B.4.3 Ritorno alla fase 1 - Approvare il piano d'azione 
 

Top management: 

 

- approva e riconosce il miglioramento apportato; 

- continua a valutare i rischi e ad assegnare ai process owner il compito di affrontarli secondo necessità all'interno 

del contesto dell'organizzazione e delle mutevoli esigenze delle parti interessate; 

- riconosce o premia i team che portano in modo affidabile benefici finanziari ed economici all’organizzazione;  

- continua il ciclo di miglioramento: gli indicatori vengono affinati man mano che il business si espande, nuove 

sfide emergono e si presentano nuove opportunità. 

 

Allegato C 

 

(Informativo) 

 

Strumento di autovalutazione 
 

C.1 Valutazione 
 

La tabella C.1 definisce i livelli di maturità organizzativa su una scala da 1 a 5, dove 1 indica nessuna 

implementazione e 5 indica l'implementazione di routine completa.  

 

Questi livelli di maturità possono essere utilizzati per valutare un'organizzazione sull'implementazione di una 

struttura top-down per ciascuna delle responsabilità per l'autovalutazione, strumento fornito nella tabella C.2 . 

 

Tabella C.1 - Definizione dei livelli di implementazione (maturità) 
 

Livello di 

maturità 

Descrizione 

 

1 

 

Nessuna implementazione. Nessun approccio sistematico è evidente, nessun 

indicatore o obiettivi. 

 

2 

 

Poca implementazione. Approccio reattivo, principalmente per correggere i 

problemi. 

 

3 

 

Implementazione parziale. Più proattivo che reattivo. Informazioni disponibili sugli 

obiettivi e prestazione. 
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Livello di 

maturità 

Descrizione 

 

4 

 

Principalmente implementato come routine. Il processo di miglioramento continuo è 

ben integrato nel organizzazione. 

 

5 

 

Completamente implementato come routine ed efficace. Prove sostenute per un 

periodo prolungato. 

 

 

 

Metodo C.2 
 

I responsabili del processo all'interno dell'organizzazione dovrebbero completare questa valutazione della maturità 

e riportarla periodicamente per il riesame della direzione.  

 

Sebbene questa autovalutazione sia eseguita dal pertinente proprietario del processo, un altro proprietario del 

processo della stessa organizzazione dovrebbe verificare in modo indipendente la valutazione e il suo risultato. 

 

La valutazione dovrebbe essere ripetuta a intervalli definiti o quando l'organizzazione ne ha avuta ulteriore 

esperienza utilizzando l'approccio strutturato dato in Figura 1. 

 

Si raccomanda di riesaminare i risultati della valutazione utilizzando metodi statistici appropriati. 

 

I responsabili del processo dovrebbero fissare obiettivi per migliorare il punteggio complessivo o aumentare il 

livello di maturità delle domande con il punteggio più basso nel tempo.  

 

I proprietari dei processi dovrebbero anche considerare il benchmarking internamente e con organizzazioni 

esterne per migliorare le prestazioni complessive. 

 

È molto importante che il top management si impegni e fornisca supporto alla pianificazione e all'esecuzione 

del processo di valutazione che porta al raggiungimento di livelli di maturità più elevati del processo e  

sostenere quei livelli una volta raggiunti. 

 

Tabella C.2 - Strumento di autovalutazione del livello di maturità 
 

 

Gruppo Responsabilità 1 2 3 4 5 Potenziali azioni 

di miglioramento 

 

Top 

Management 

Conferma periodicamente che siano impostati 

gli indicatori pertinenti (vedere (4.2.2.1) 

      

Top 

Management 

Convalida periodicamente che gli indicatori 

rilevanti siano riesaminati (vedi 4.2.2.2) 

      

Top 

Management 

Riesamina periodicamente i risultati, le 

tendenze ed i rischi (vedi 4.2.2.3) e identifica 

opportunità e indicatori a rischio (cioè 

prestazioni inaccettabili o sfavorevoli 

tendenze) (vedere 4.2.2.4) 
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Gruppo Responsabilità 1 2 3 4 5 Potenziali azioni 

di miglioramento 

 

Top 

Management 

Assegna azioni ai proprietari del processo per 

l'analisi degli indicatori di performance a 

rischio (vedere 4.2.2.5) 

 

      

Process 

owner 

Prepara un piano d'azione per identificare e 

affrontare le cause di prestazioni inaccettabili 

e / o trend sfavorevole alla radice 

(vedere 4.2.3.2) 

 

      

Process 

owner 

Implementa il piano d'azione per identificare 

e adeguatamente affrontare le cause alla 

radice (vedere 4.2.3.3 ) 

      

Process 

owner 

Controlla le azioni di miglioramento per 

determinare se la causa principale è stata 

affrontata e il risultato delle prestazioni 

saranno accettabili (vedere 4.2.3.4) 

 

      

Process 

owner 

Riporta i risultati del piano d'azione per 

consentire al top management di valutare e 

consigliare (vedere 4.2.3.5) 

 

      

Top 

Management 

Esamina i risultati delle azioni di 

miglioramento intraprese dai responsabili del 

processo per determinare se sono accettabili o 

hanno ottenuto il miglioramento desiderato 

(vedere 4.2.4) 

 

      

Top 

Management 

Determina la misura in cui sono stati alterati 

gli indicatori o aggiornati a seguito dell'azione 

intrapresa (vedere 4.2.4) 

 

      

Top 

Management 

Identifica altre aree di miglioramento sulla 

base 

dei risultati delle azioni intraprese 

(vedere 4.2.4) 
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Allegato D 

 

(Informativo) 

 

Applicazione dei requisiti del sistema di gestione della qualità 
 

I vari passaggi descritti nella Figura 1 e nel  paragrafo 4 che formano l'approccio strutturato dall'alto verso il basso 

sono elencati nella prima colonna della Tabella D.1.  

 

La seconda colonna abbina questi passaggi ai requisiti della gestione del sistema della qualità della ISO 

9001:2015. 

 

Tabella D.1 - Requisiti del sistema di gestione della qualità per la realizzazione dei benefici 

finanziari ed economici 

 

Fasi di analisi Requisiti della ISO 9001: 2015 

Valuta gli indicatori delle 

prestazioni correnti 

- Contesto dell'organizzazione (§ 4) 

- Obiettivi di qualità e pianificazione per raggiungerli (§ 6.2) 

- Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (§ 9.1) 

- Riesame della direzione (§ 9.3) 

 

Analisi dei risultati Requisiti della ISO 9001: 2015 

Convalida gli indicatori - Analisi e valutazione (§ 9.1.3) 

 

Riesame dei risultati, tendenze e 

rischi 

- Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (§ 9.1) 

- Generale (in merito alle risorse interne ed esterne) (§ 7.1.1) 

 

Identifica le opportunità e gli 

indicatori a rischio 

- Non conformità e azioni correttive (§ 10.2) 

- Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione (§ 9.1) 

- Riesame della direzione (§ 9.3) 

- Audit interno (§ 9.2) 

- Soddisfazione del cliente (§ 9.1.2) 

 

Assegna e approva il piano 

d'azione 

 

- Leadership (§ 5) 

- Azioni per affrontare rischi e opportunità (§ 6.1) 

 

Analisi dei processi Requisiti della ISO 9001: 2015 

Plan - Pianificazione (§ 6) 

- Supporto (§ 7) 

Do - Produzione (§ 8) 

Check - Valutazione delle prestazioni (§ 9) 

Act - Miglioramento (§ 10) 
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