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Linea Guida 

 

 

Introduzione ai sette principi di gestione della qualità (QMP) 

sulla quale si basano gli standard di gestione 

della ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004 
 

 

 

Sommario 
1. Introduzione .............................................................................................................................................. 2 

2. Focalizzazione sul cliente .......................................................................................................................... 2 

3. Leadership ................................................................................................................................................. 3 

4. Coinvolgimento delle persone.................................................................................................................. 4 

5. Approccio per processi ............................................................................................................................. 4 

6. Miglioramento .......................................................................................................................................... 5 

7. Processo decisionale basato su evidenze ................................................................................................ 6 

8. Gestione delle relazioni ............................................................................................................................ 6 

9. Bibliografia ................................................................................................................................................ 7 

 

 

 

  



 

Pag. 2 a 7                                                                    Rev.0 22/05/2021 
 

1. Introduzione 
 

Una delle definizioni di un "principio" è che si tratta di una convinzione di base, teoria o regola che ha una grande 

influenza sul modo in cui qualcosa è fatto.  

 

I "principi di gestione della qualità" sono un insieme di convinzioni, norme, regole e valori fondamentali accettati 

come vero e può essere utilizzato come base per la gestione della qualità. 

 

I QMP possono essere utilizzati come base per guidare l'organizzazione al miglioramento delle prestazioni.  

 

Sono stati sviluppati e aggiornati da esperti internazionali della ISO / TC 176 responsabile per sviluppare e mantenere 

aggiornati gli standard di gestione della qualità ISO. 

 

Questo documento fornisce per ogni QMP: 
 

• Dichiarazione: descrizione del principio 
 

• Motivazione: spiegazione del motivo per cui il principio è importante per l'organizzazione 

 

• Vantaggi principali: esempi di vantaggi associati al principio 

 

• Azioni che puoi intraprendere: esempi di azioni tipiche per migliorare le prestazioni dell'organizzazione 

nell'applicazione del principio  

 

I sette principi di gestione della qualità sono: 

 

QMP 1 - Attenzione al cliente 

QMP 2 - Leadership 

QMP 3 - Coinvolgimento delle persone 

QMP 4 - Approccio per processi 

QMP 5 - Miglioramento 

QMP 6 - Processo decisionale basato sull'evidenza 

QMP 7 - Gestione delle relazioni 

 

Questi principi non sono elencati in ordine di priorità.  

 

L'importanza relativa di ogni principio varierà da organizzazione a organizzazione e dovrebbe cambiare nel tempo. 

 

 

2. Focalizzazione sul cliente 
 

Dichiarazione 

 

L'obiettivo principale della gestione della qualità è soddisfare le esigenze dei clienti e impegnarsi per superare le 

aspettative dei clienti. 

 

Fondamento logico 

 

Il successo duraturo si ottiene quando l'organizzazione attrae e mantiene la fiducia dei clienti e di altre parti interessate. 

 

Ogni aspetto dell'interazione con il cliente fornisce un'opportunità per creare più valore per la clientela  

 

Comprendere le esigenze attuali e future dei clienti e altre parti interessate contribuiscono per un successo duraturo 

dell'organizzazione. 
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Vantaggi chiave 

 

• Aumento del valore per il cliente 

• Maggiore soddisfazione del cliente 

• Migliore fidelizzazione dei clienti 

• Attività ripetute migliorate 

• Migliore reputazione dell'organizzazione 

• Base clienti ampliata 

• Aumento dei ricavi e della quota di mercato 

 

Azioni che puoi intraprendere 

 

• Riconoscere i clienti diretti e indiretti come tali che ricevono valore dall'organizzazione. 

• Comprendere le esigenze attuali e future dei clienti e aspettative. 

• Collegare gli obiettivi dell'organizzazione bisogni e aspettative del cliente. 

• Comunicare le esigenze e le aspettative dei clienti in tutta l'organizzazione. 

• Pianificare, progettare, sviluppare, produrre, fornire e supportare beni e servizi per soddisfare i bisogni e aspettative 

del cliente 

• Misurare e monitorare la soddisfazione del cliente e intraprendere azioni appropriate. 

• Determinare e intraprendere azioni coerenti alle esigenze e alle aspettative delle parti interessate che possono 

influenzare la soddisfazione del cliente. 

• Gestire attivamente le relazioni con i clienti per ottenere un successo duraturo. 

 

3. Leadership 
 

Dichiarazione 

 

I leader a tutti i livelli stabiliscono l'unità di intenti e di direzione e creano condizioni in cui le persone sono impegnate 

nel raggiungimento gli obiettivi di qualità dell'organizzazione. 

 

Fondamento logico 

 

Creazione di unità di intenti e di direzione e il coinvolgimento delle persone consentono a un'organizzazione di allineare 

le sue strategie, politiche, processi e risorse per raggiungere i suoi obiettivi. 

 

Vantaggi chiave 

 

• Maggiore efficacia ed efficienza nel soddisfare la qualità dell'organizzazione al perseguimento degli obiettivi 

• Migliore coordinamento dei processi dell'organizzazione 

• Migliore comunicazione tra livelli e funzioni dell'organizzazione 

• Sviluppo e miglioramento delle capacità dell'organizzazione e le sue persone per fornire i risultati desiderati 

 

Azioni che puoi intraprendere 

 

• Comunicare la missione, la visione, strategia, politiche e processi in tutta l'organizzazione. 

• Creare e sostenere valori condivisi, correttezza e modelli etici di comportamento a tutti i livelli dell'organizzazione. 

• Stabilire una cultura di fiducia e integrità. 

• Incoraggiare un impegno per la qualità a tutti i livelli della organizzazione. 

• Assicurarsi che i leader a tutti i livelli siano esempi positivi per le persone nell'organizzazione. 

• Fornire alle persone le risorse necessarie, formazione e autorità per agire con responsabilità. 

• Ispirare, incoraggiare e riconoscere il contributo delle persone. 

 



 

Pag. 4 a 7                                                                    Rev.0 22/05/2021 
 

4. Coinvolgimento delle persone 
 

Dichiarazione 

 

Persone competenti, responsabilizzate e coinvolte a tutti i livelli dell'organizzazione sono essenziali per migliorare la 

sua capacità di creare e fornire valore. 

 

Fondamento logico 

 

Per gestire un'organizzazione in modo efficace ed efficiente, è importante coinvolgere tutte le persone a tutti i livelli e 

rispettarle come individui.  

 

Riconoscimento, responsabilizzazione e potenziamento delle competenze e facilitare il coinvolgimento delle persone 

nel raggiungimento degli obiettivi per la qualità dell'organizzazione. 

 

Vantaggi chiave 
 

• Migliore comprensione degli obiettivi di qualità dell'organizzazione da parte delle persone nell'organizzazione e una 

maggiore motivazione per raggiungerli 

• Maggiore coinvolgimento delle persone nelle attività di miglioramento 

• Miglioramento dello sviluppo personale, iniziative e creatività 

• Maggiore soddisfazione delle persone 

• Maggiore fiducia e collaborazione in tutta l'organizzazione 

• Maggiore attenzione ai valori condivisi e cultura in tutta l'organizzazione 

 

Azioni che puoi intraprendere 
 

• Comunicare con le persone per promuovere comprensione dell'importanza del loro contributo individuale. 

• Promuovere la collaborazione in tutto il mondo nell'organizzazione. 

• Facilitare la discussione e la condivisione aperte di conoscenza ed esperienza. 

• Consentire alle persone di determinare i vincoli alla performance e nel prendere iniziative senza paura. 

• Riconoscere il  contributo, apprendimento e miglioramento delle persone. 

• Consentire l'autovalutazione delle prestazioni rispetto agli obiettivi personali. 

• Condurre sondaggi per valutare le persone la soddisfazione, comunicare i risultati e intraprendere azioni appropriate. 

 

5. Approccio per processi 
 

Dichiarazione 

 

Si ottengono risultati coerenti e prevedibili in modo più efficace ed efficiente quando le attività sono intese e gestite 

come processi correlati che funzionano come un sistema coerente. 

 

Fondamento logico 

 

Il sistema di gestione della qualità è costituito da inter-processi correlati.  

 

Capire come sono i risultati prodotto da questo sistema consente a un'organizzazione di ottimizzare il sistema e le sue 

prestazioni. 

 

Vantaggi chiave 

 

• Maggiore capacità di concentrare gli sforzi sui processi chiave e opportunità di miglioramento 

• Risultati coerenti e prevedibili con un sistema di processi allineati 

• Prestazioni ottimizzate attraverso la gestione efficace dei processi, uso efficiente delle risorse e ridotte barriere inter-

funzionali 
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• Consentire all'organizzazione di fornire fiducia alle parti interessate per quanto riguarda la sua coerenza, efficacia ed 

efficienza 

 

Azioni che puoi intraprendere 

 

• Definire gli obiettivi del sistema e dei processi necessari per raggiungerli. 

• Stabilire autorità, responsabilità e responsabilità per la gestione dei processi. 

• Comprendere le capacità dell'organizzazione e determinare le risorse e i vincoli prima dell'azione. 

• Determinare le interdipendenze del processo e analizzare l'effetto di modifiche ai singoli processi sull'intero sistema. 

• Gestire i processi e le loro interrelazioni come un sistema per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'organizzazione in 

modo efficace ed efficiente. 

• Garantire la disponibilità delle informazioni necessarie per operare e migliorare i processi e per monitorare, analizzare 

e valutare le prestazioni dell'intero sistema. 

• Gestire i rischi che possono influire sugli output dei processi e in generale i risultati del sistema di gestione della 

qualità. 

 

6. Miglioramento 
 

Dichiarazione 

 

Le organizzazioni di successo hanno un focus continuo sul miglioramento. 

 

Fondamento logico 

 

Il miglioramento è essenziale per il mantenimento ai livelli attuali di prestazioni di un'organizzazione, per reagire ai 

cambiamenti nelle sue condizioni interne ed esterne e creare nuove opportunità. 

 

Vantaggi chiave 

 

• Miglioramento delle prestazioni dei processi, delle capacità organizzative e della soddisfazione del cliente 

• Maggiore attenzione all'analisi e identificazione delle causa principali ai problemi, seguite da azioni di prevenzione 

e correttive 

• Maggiore capacità di anticipare e reagire ai rischi e opportunità interni ed esterni 

• Maggiore considerazione ai miglioramenti incrementali e di breakthrough  

• Uso migliore dell'apprendimento per il miglioramento 

• Maggiore spinta all'innovazione 

 

Azioni che puoi intraprendere 

 

• Promuovere la creazione di obiettivi di miglioramento a tutti i livelli dell'organizzazione. 

• Educare e formare le persone a tutti i livelli come applicare strumenti e metodologie di base per raggiungere obiettivi 

di miglioramento. 

• Assicurarsi che le persone siano competenti per il successo per promuovere e completare i progetti di miglioramento. 

• Sviluppare e diffondere processi per implementare progetti di miglioramento in tutta l'organizzazione. 

• Traccia, riesamina e verifica la pianificazione, l’implementazione, il completamento ed i risultati dei progetti di 

miglioramento. 

• Integrare le valutazioni di miglioramento nello sviluppo di nuovi beni, servizi, processi o modificati. 

• Riconoscere il miglioramento. 
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7. Processo decisionale basato su evidenze 
 

Dichiarazione 

 

Decisioni basate sull'analisi e sulla valutazione di dati e informazioni hanno maggiori probabilità di essere prodotti i 

risultati desiderati.  

 

Fondamento logico 

 

Il processo decisionale può essere un processo complesso e comporta sempre qualche incertezza.  

 

Spesso coinvolge più tipi e fonti di input, così come la loro interpretazione, che può essere soggettiva.  

 

È importante capire le relazioni e le potenziali causa-effetto delle conseguenze non volute.  

 

Fatti, prove e l'analisi dei dati porta a una maggiore oggettività e fiducia nel processo decisionale. 

 

Vantaggi chiave 

 

• Miglioramento dei processi decisionali 

• Migliore valutazione delle prestazioni del processo e capacità di raggiungere gli obiettivi 

• Migliore efficacia ed efficienza operativa  

• Maggiore capacità di revisionare, sfidare e cambiare le opinioni e le decisioni 

• Maggiore capacità di dimostrare l'efficacia delle decisioni passate 

 

Azioni che puoi intraprendere 

 

• Determinare, misurare e monitorare indicatori chiave per dimostrare le prestazioni dell'organizzazione. 

• Rendere disponibili tutti i dati necessari alle persone rilevanti. 

• Garantire che i dati e le informazioni siano sufficientemente precisi, affidabili e certi. 

• Analizzare e valutare i dati e le informazioni utilizzando metodi adatti. 

• Assicurarsi che le persone siano competenti nell’analizzare e valutare i dati come vincolo necessario. 

• Prendere decisioni e intraprendere azioni basate su evidenze, bilanciate con esperienza e intuizione. 

 

8. Gestione delle relazioni 
 

Dichiarazione 

 

Per un successo duraturo, un'organizzazione gestisce i propri rapporti con le parti interessate, quali i fornitori. 

 

Fondamento logico 

 

Le parti interessate influenzano le prestazioni di un organizzazione.  

 

È più probabile che si ottenga un successo duraturo quando l'organizzazione gestisce i rapporti con tutte le sue parti 

interessate per ottimizzare il loro impatto sulle sue prestazioni.  

 

La gestione delle relazioni con il suo supporto dei fornitori e delle reti di partner è di particolare importanza. 

 

Vantaggi chiave 

 

• Miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione rispondendo alle opportunità e ai vincoli relativi a ciascuno parte 

interessata 

• Comprensione comune di obiettivi e valori tra parti interessate 



 

Pag. 7 a 7                                                                    Rev.0 22/05/2021 
 

• Maggiore capacità di creare valore per le parti interessate condividendo risorse e competenze nella gestione dei rischi 

legati alla qualità 

• Una catena di fornitura ben gestita fornisce una stabilità nel flusso dei beni e servizi 

 

Azioni che puoi intraprendere 

 

• Determinare le parti interessate rilevanti (come fornitori, partner, clienti, investitori, dipendenti e società nel suo 

insieme) e il loro rapporto con l'organizzazione. 

• Determinare e dare priorità alle relazioni che devono essere gestiti con le parti interessate. 

• Stabilire relazioni che bilanciano i profitti a breve con considerazioni a lungo termine. 

• Raccogliere e condividere informazioni, competenze e risorse con le parti interessate pertinenti. 

• Misurare le prestazioni e fornire i feedback delle prestazioni alle parti interessate e, se del caso, potenziare le iniziative 

di miglioramento. 

• Stabilire lo sviluppo ed il miglioramento delle attività di collaborazione con i fornitori, i partner e altre parti 

interessate. 

• Incoraggiare e riconoscere i miglioramenti ed i risultati ottenuti dai fornitori e partner. 

 

Il prossimo passo 

 

Questo documento fornisce una prospettiva generale sui principi di gestione della qualità sottostanti allo Standard di 

gestione della qualità della ISO 9001.  

 

Dà una panoramica di questi principi e mostra come, collettivamente, possono costituire una base per le prestazioni 

Di miglioramento ed eccellenza organizzativa. 

 

Esistono molti modi diversi per applicare questi 7 principi di gestione della qualità.  

 

La natura dell'organizzazione e delle sfide specifiche da affrontare determinerà come implementarli. 

 

Molte organizzazioni troveranno utile impostare e creare un sistema di gestione della qualità basato su questi 

i principi. 
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