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•  L’avvento della fabbrica completamente 
automatica non si è ancora verificato 

•  Viene ribadita la centralità dell’uomo 
nell’economia della produzione 

•  Diffusione di un nuovo paradigma 
organizzativo e gestionale “post fordista”: 
la produzione snella. 



Principali innovazioni tecnico-
organizzative della produzione snella 

•  Pluralità degli obiettivi produttivi diretti alla customer satisfaction 
(ottenimento simultaneo di efficienza, flessibilità, qualità, ecc.). 

•  Uso selettivo della tecnologia: integrazione delle macchine con le altre 
componenti del sistema produttivo, in particolare con le risorse umane (che 
costituiscono l’elemento creativo e flessibile del sistema operativo aziendale), 
rilevanza delle risorse immateriali. 

•  Organizzazione per processi: gestione integrata di tutte le attività che 
compongono ogni processo e che complessivamente creano valore per il cliente 
(team interfunzionali, jit).  

•  Process ownership: coinvolgimento attivo, delega decisionale, 
responsabilizzazione di tutto il personale (nb: anche delle maestranze). Ciò 
incrementa l’efficacia delle decisioni operative e favorisce la formazione e 
l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze del personale coinvolto. Il reale 
vantaggio competitivo è rappresentato dalle persone e le imprese competono per 
accaparrarsi le risorse umane più qualificate. 

•  Miglioramento continuo delle attività produttive (kaizen): gli addetti di 
un dato reparto produttivo devono considerare il reparto produttivo successivo come 
“cliente interno” di cui bisogna soddisfare le esigenze tecniche e organizzative. 

•  Controllo del tempo e lotta agli sprechi: riduzione in particolare dei tempi di 
progettazione dei nuovi prodotti e di risposta al mercato (JIT, Concurrent engineering, 
quick response). 



•  http://www.fiatspa.com/it-IT/Pages/
home.aspx 



La riduzione del fattore tempo 

•  La riduzione del flusso logistico dipende 
dall’accelerazione del flusso informativo-
decisionale. 

•  Se il flusso delle informazioni è più 
efficace e più rapido, più efficace e rapida 
è anche la produzione. 

•  Le nuove tecnologie informatiche 
consentono l’integrazione tra flusso fisico 
e flusso informativo. 



I principali lead time della gestione aziendale 

•  Time to market: tempo che intercorre tra la creazione del concetto di nuovo prodotto e la sua 
introduzione sul mercato. 

•  Lead time di sviluppo/ingegnerizzazione 
•  Lead time dell’approvvigionamento di materie prime e semilavorati. 
•  Lead time dell’approvvigionamento di parti componenti. 
•  Lead time di produzione: tempo necessario al processo di trasformazione degli input in 

prodotto finito; comprende le attività di programmazione della produzione, il tempo di set up, il 
tempo richiesto per lo svolgimento delle varie fasi di lavorazione. 

•  Lead time di spedizione e distribuzione: tempo necessario per far giungere al cliente il 
prodotto uscito dal processo produttivo (tempo per spedizione, trasporto e consegna del prodotto). 

•  Lead time di gestione dell’ordine: tempo di gestione dell’ordine emesso dal cliente, tempo 
di gestione degli ordinativi di acquisto di materiali e componenti (da spedire ai fornitori) e degli 
ordini per la lavorazione interna (da trasmettere ai vari reparti). 

•  Lead time del ciclo operativo totale: insieme dei tempi che intercorrono tra il momento 
dell’acquisizione dell’ordine del cliente e il momento in cui tale ordine viene evaso (tramite 
spedizione e consegna). 

•  Lead time dell’immobilizzo delle risorse: tempo di cui l’azienda necessita per 
recuperare le risorse finanziarie (investite nel ciclo operativo e nella R&S) mediante la vendita dei 
prodotti. 



Dalla produzione snella alla 
produzione modulare 

•  Implicazioni della modularità nei rapporti di fornitura: la modularità 
favorisce la divisione del lavoro tra imprese 

•  Natura degli investimenti e stabilità del rapporto di fornitura: le relazioni non 
sono necessariamente stabili e durature e non vi sono costi elevati di 
sostituzione del fornitore. 

•  Rapporti di forza: fornitore e cliente sono su un piano di parità. 
•  Vicinanza geografica: non è fondamentale nella prod. Mod. 

•  Fattori che favoriscono l’adozione della produzione modulare: 
•  Fattori relativi al mercato del prodotto dal lato dell’offerta: elevato livello di 

concorrenza sul mercato, eterogeneità dell’offerta. 
•  Fattori relativi al mercato degli input: velocità del progresso tecnologico, 

varietà di tecnologie  che compongono il prodotto. 
•  Fattori relativi al mercato del prodotto dal lato della domanda: varietà della 

domanda, preferenza verso un prodotto modulare se il consumatore riesce a 
valutarne la qualità con facilità. 

•  Implicazioni della modularità nell’organizzazione del sistema 
produttivo della singola impresa. 



http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/
Video/Impresa%20e%20Territori/Industria/
IN-FABBRICA/2015/02/in-fabbrica-27-
febbraio/In-Fabbrica-Agrati-con-crediti.php 

http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/
Video/Impresa%20e%20Territori/Industria/
IN-FABBRICA/2015/03/in-fabbrica-6-
marzo-secondo-mona/in-fabbrica-6-marzo-
secondo-mona.php 



L’approccio alla qualità totale 



Evoluzione del concetto di qualità 

Prima diffusione concetto di qualità:       
•  rivoluzione industriale, in 

particolare in seguito alla grande 
trasformazione delle modalità 
organizzative e del processo 
produttivo intervenuta grazie al 
Taylor. 

In tale contesto      
•  Obiettivo produzione: economie di 

scala 
•  qualità intesa come collaudo, 

ossia ispezione finale del prodotto 
al fine di accertarne la 
rispondenza a determinati requisiti 
tecnici, a specifiche e parametri 
definiti in fase di progettazione. 

Esperienza militare II° guerra 
mondiale 

•  Mutamenti sostanziali: analisi 
processo produttivo nei suoi punti 
critici 

•  Fasi obbligatorie di verifica: 
garantire qualità finale con 
sequenza  di verifiche intermedie 



Evoluzione del concetto di qualità 

Esperienza nei settori 
aereospaziale e nucleare:  
alta complessità 
tecnologica, costi elevati 
e alto contenuto rischio  
→assicurazione o 
garanzia qualità (Quality 
assurance): è il risultato 
dell’integrazione di tutte 
le funzioni aziendali che, 
collegate tra loro, 
concorrono ad assicurare 
la soddisfazione dei 
requisiti della qualità 

Anni '80 
nell'ambito di una elevata concorrenzialità 

internazionale la qualità si fonda sulla 
capacità di saper rispondere, in modo 
più celere ed adeguato possibile, alle 
esigenze della clientela. 

Nei settori caratterizzati da    offerta    >   
domanda       sono stati numerosi i 
programmi tendenti ad introdurre la 
Qualità totale in azienda. 

•  La qualità di un prodotto può essere 
definita come la sua idoneità all'uso. 
L'idoneità all'uso è un concetto  molto 
ampio in quanto è determinata dalla 
capacità del prodotto di soddisfare 
ogni necessità collegata al suo utilizzo. 

•  Il raggiungimento di questo obiettivo di 
idoneità richiede uno svolgimento 
corretto delle operazioni che 
interessano il prodotto dal momento 
del suo nascere come idea al 
momento della sua effettiva offerta sul 
mercato.  



Qualità del prodotto come idoneità all’uso =  
capacità del prodotto di soddisfare ogni 

necessità collegata al suo utilizzo 
•  Nella fase di concezione l'impresa cerca di definire che cosa sia a 

giudizio dell'utilizzatore un buon prodotto e lo fa cercando di identificare 
quei bisogni che l'acquirente vuole soddisfare comprando il bene.  Una 
volta identificati i bisogni dell'acquirente l'impresa deve specificare le 
funzioni che il prodotto deve possedere per poter soddisfare tali bisogni.  
Funzioni operative e funzioni estetiche. 

•  Nella fase di progettazione l'impresa individua le specifiche tecniche ed 
i margini di variabilità in grado di permettere al prodotto una corretta 
esecuzione delle funzioni che il consumatore si aspetta.  

•  Nella fase di fabbricazione l'impresa cerca di strutturare le sue attività 
produttive in maniera tale da poter conseguire gli standard stabiliti nel 
progetto. L'obiettivo di questa fase è la realizzazione di prodotti che non 
solo si presentino tecnicamente ed esteticamente conformi a quanto 
desiderato ma anche che mantengano tali caratteristiche per un certo 
lasso di tempo. 

•  Nella fase pre e post-vendita l'impresa cerca di fornire agli acquirenti 
una serie di agevolazioni e di informazioni in maniera tale da rendere più 
facile e proficuo l'utilizzo del prodotto. 



•  L'approccio alla qualità del tipo total quality 
management      - qualità totale -      si è avvalso del 
contributo delle teorie di Deming e Juran. 

Secondo tali Autori, la qualità non deve solo concernere 
l'output - prodotto/servizio - ma anche i rapporti 
interpersonali all'interno dell'azienda, ad ogni livello, e 
con l'esterno   (fornitori, clienti, intermediari)  

improntati ad una filosofia di miglioramento continuo 
pianificato secondo una logica problem – solving, 
basata sulla lealtà e correttezza di approccio che 
richiede la definizione puntuale di ogni aspetto 
operativo - comportamentale 



Filosofia del miglioramento continuo:  il 
raggiungimento dell'eccellenza (o perfezione 

possibile) non è un traguardo statico. 
•  E' tutta l'organizzazione che si muove e ragiona 

cercando di migliorare continuamente le proprie 
capacità in tutte le aree di attività aziendali. 

•  Rivoluzione manageriale 
–  Organizzazione per processi 
–  Miglioramento continuo e coinvolgimento personale 
–  Produzione snella 
–  Lavoro per gruppi 

Gli obiettivi di successo sono adesso quelli di  
sorprendere i propri clienti con le innovazioni,  
fidelizzarli con la qualità dei propri prodotti / servizi. 



•  Il concetto di qualità ha avuto i primi approfondimenti 
da parte di studiosi ed operatori con riferimento alla 
definizione delle caratteristiche qualitative della merce 
da consegnare nei contratti di compravendita. 

•  Affinamento clausole per rendere più spedite e sicure 
le negoziazioni nei mercati internazionali, fissando 
standards qualitativi, limiti alle tolleranze, riduzioni di 
prezzo ammesse, ecc.  

•  Nell'era artigianale il problema si proponeva di 
dimensioni ridotte stante il rapporto personale con 
l’utilizzatore; il controllo avveniva nel momento del 
confronto con il cliente. 

•  Nella prima industrializzazione è stato poco avvertito 
in considerazione del primo avvicinamento a nuovi 
beni di un cliente non esigente. 

•  La Produzione di massa ha richiesto metodi di 
controllo statistico della qualità effettuati a valle della 
produzione, mediante tecniche di campionamento. 



Filosofia  della soddisfazione del cliente 
 

•  La soddisfazione del cliente deve essere 
impostata come filosofia anche nella fabbrica, 
per cui ogni reparto deve imparare a lavorare 
nell'ottica di consegnare a quello successivo una 
parte componente e un semilavorato, ecc., 
insieme ad un documento, che sia accettato 
dallo stesso.       

•  Cliente interno: Ciascun reparto ha più clienti a 
cui consegna beni e servizi ed a sua volta  è 
cliente interno di altri reparti. 

•  Condivisione di valori da tutti i membri 
dell'azienda. 



•  Elemento essenziale nell’organizzazione per il 
miglioramento è rappresentato dai Circoli della qualità 
che consistono in un piccolo gruppo di prestatori di 
lavoro che si riunisce regolarmente e volontariamente 
al fine di analizzare e risolvere i problemi di qualità della 
propria area di lavoro. 

•  Il Contributo dei membri, marginale se considerato 
singolarmente, è fondamentale nella globalità per il 
miglioramento delle attività aziendali      - qualità 
prodotto, affidabilità processi, manutenzione, sicurezza, 
produttività e livello dei costi –. 

•  Si consideri che spesso il riconoscimento per tale opera 
deriva dalla consapevolezza di svolgere un ruolo attivo 
e determinante nella soluzione dei problemi, nonché 
dalla constatazione che le soluzioni proposte riescono a 
fare conseguire vantaggi concreti. 



Qualità totale e nuove impostazioni  

•  Anticipare e superare le attese dei clienti e curare la loro 
fidelizzazione e quindi non soltanto il focus sul cliente e 
sulla sua soddisfazione 

•  Ottenere il breakthrough attraverso l'innovazione e non 
realizzare soltanto il miglioramento continuo 

•  Sviluppare imprenditorialità interna di idee e soluzioni 
per ottenere continuamente idee innovative attraverso 
un ambiente organizzativo dinamico e favorevole alla 
sperimentazione: solo il coinvolgimento del personale 
non è più sufficiente. 



Certificazione di qualità 
•  La certificazione attesta che un prodotto, un processo, 

un servizio è conforme ad una specifica norma o 
documento normativo.  

•  Viene effettuata da organismi che operano come terza 
parte, i quali dichiarano, con ragionevole attendibilità, la 
qualità di un determinato prodotto o processo. 
Rappresenta un attestato di merito che può costituire 
elemento di differenziazione in grado di rendere più 
competitiva l’azienda. 

•  L’azienda deve presentare Domanda di Certificazione e 
Documentazione all’Ente che verificherà la completezza 
della Documentazione e accetterà la domanda. In 
seguito, tale documentazione verrà presa in esame e 
verrà fatta una visita di valutazione presso l’azienda. La 
pratica verrà esaminata dall’Ente che solo allora potrà 
deliberare la Certificazione di Qualità. 



    PERIODO APPROCCIO ALLA QUALITA’ 

Fino al 1900  Qualità artigianale 

1900-1920 Figura dei capisquadra 

1920-1940 Ispezione e controllo 

1940-1960 Controllo statistico 

1960-1980 Sistema della qualità 

1980… Total Quality Management 



Costi della qualità Costi della non qualità 

Costi di prevenzione 

- quantificazione di materiali e parti 

- selezione dei fornitori 

- accurata analisi dei processi 
operativi 

- formazione del personale 

Scarti, rilavorazioni, declassamenti, 
interventi in garanzia per difetti, 
rotture, sostituzioni, reclami e relativi 
abbuoni. 

Costi di assicurazione di qualità 

- ispezioni, controlli, test, collaudi 
per garantire che i prodotti/servizi 
soddisferanno i requisiti fissati 

Cadute di immagine  
Perdita della fedeltà della clientela. 

Impiego di materiali più robusti, 
migliori dispositivi di sicurezza, 
tecnologie aggiornate, personale 
qualificato 



http://www.omniauto.it/magazine/5807/la-
qualita-totale-in-fiat 

http://www.motori.it/lopinione/3562/
richiami-toyota-e-qualita-totale.html 


