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>> Il Direttore

Operare 

in una società 

“volatile” 

Editoriale

Gustavo Zagrebelsky introduce il suo libro Contro la dittatura del presente [Laterza] richiamando gli argomenti che l’archeo-
logo-antropologo Jared Diamond utilizza per chiarire l’enigma dell’isola di Pasqua [Collasso-Come le società scelgono di mo-
rire o vivere, Einaudi]. Gli abitanti, per una lunga serie di scelte scriteriate orientate al presente, passarono dal diffuso benes-
sere all’estinzione per antropofagia. Pasqua è un monito! Non parla soltanto ai polinesiani d’un millennio di anni fa. Parla di
noi: “i paralleli che si possono tracciare tra l’isola di Pasqua ed il mondo moderno sono così ovvi da apparirci agghiaccianti.
Grazie alla globalizzazione, al commercio internazionale … tutti i Paesi sulla faccia della terra condividono, oggi, le loro risor-
se e interagiscono proprio come i 12 clan dell’isola di Pasqua, sperduti nell’immenso Pacifico, come la terra è sperduta nello
spazio”. Il professore aggiunge che mentre nella tradizione è sempre stata chiara la distinzione tra i “mezzi” ed i “fini”, oggi
questa sembra essere svanita: «i mezzi diventano essi stessi fini, e i fini, a loro volta, sono mezzi. Qui sta la novità, ed è una no-
vità che spaventa perché rende ciechi».  Le condivisibili analisi meritano una piccola postilla per declinare i discorsi al mon-
do delle organizzazioni produttrici di beni e servizi. Rispetto agli immutabili sistemi di riferimento inerziali “collegati alle stel-
le fisse” - teorizzati da Galileo e studiati in gioventù sui libri di Fisica - in questi ultimi decenni si è registrata una continua ine-
sorabile azione di dissoluzione delle regole, delle rappresentazioni valoriali e dei punti di riferimento; sono stati privilegiati re-
lativismi, approcci approssimativi e sublimazione di regole e valori. Anche i paradigmi elaborati per le organizzazioni hanno
spesso enfatizzato le destrutturazioni; in molti abbiamo esaltato operazioni di snellimento, utilizzando la metafora dell’evolu-
zione delle grandi costruzioni nel tempo (dalle piramidi, alle tensostrutture), così pure nell’aver sposato le teorie della qualità
dei servizi e della dematerializzazione delle merci. Forse avremmo dovuto fornire maggiori “istruzioni per l’uso” per consen-
tire un approccio più attento ed accurato. Le soluzioni, invece, sono state spesso maneggiate senza cautela, competenze ed
onestà intellettuale! Ristrutturazioni e dematerializzazioni hanno portato inevitabilmente ad un depauperamento del patrimo-
nio tangibile ed intangibile delle aziende che hanno perso di “consistenza”. Zygmunt Bauman ha coniato l’efficace formula
della “società liquida”; i liquidi, però, non hanno forma propria ma prendono quella dei contenitori, come degli individui sen-
za “personalità”. Il processo di sublimazione, però, sta proseguendo oltre verso il successivo stato “aeriforme”. Organizzazio-
ni, persone e collettività devono, infatti, essere sempre meno rigide, più flessibili, cioè devono essere pronte a modificarsi in
tutto (volumi, forme, consistenze e così via); senza punti di riferimento, però, anche i saperi e le competenze potrebbero di-
ventare volatili. In questo quadro si apre la sfida per dare corretta attuazione al punto 4.1: «Understanding the organization

and its context» (del capitolo 4 «Context of the organization») della prossima ISO 9001:2015, cioè di comprendere e di rap-
presentare adeguatamente i contesti nei quali devono operare le organizzazioni. 
Disporre di una solida ed diffusa cultura d’impresa diviene fondamentale per competere! Per questo, sono onorato di poter
ospitare «in primo piano» l’autorevole contributo del professor Giulio Sapelli dedicato ad alcune “considerazioni sulla cultura
d’impresa in Italia”. I successivi articoli tecnici sono, invece, raggruppati in tre aree tematiche: Innovazioni & metodologie;
marketing & persone; auditor & audit di sistemi di gestione; il numero si completa con rubriche ed approfondimenti. 
Un sentito grazie va agli autori per aver voluto mettere a disposizione di tutti tempo e competenze. Buona lettura a tutti! 

Sergio BINI

1
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n a s c E « w w w . q u a l i t a O n l i n E . i t » !
È partita la sperimentazione di www.qualitaonline.it! È una Rivista

multidimensionale che ospiterà, con maggiore tempestività, tutta una

serie di prodotti editoriali per dare risposte adeguate alle esigenze dei

lettori, anche potenziali, integrando la storica

Rivista cartacea; ospiterà “Quaderni della

Qualità” (special issues), newsletter, sportelli

informativi e tanto altro ancora. Il tutto sotto

una direzione unitaria. Con www.qualitaonline.it, la Rivista si interna-

zionalizza per portare più efficacemente la Qualità made in Italy nel

mondo e, quindi, diventa anche: Italian Journal of Quality & Mana-
gement Systems!
Trattandosi di una sperimentazione in progress, il prodotto sarà inte-

ressato da un processo di miglioramento continuo, alimentato dalle

critiche, dalle proposte, dalle idee, dai commenti e dai suggerimenti

che perverranno all’indirizzo: aicqna.redazione@aicq.it. Grazie!



Considerazioni 
sulla cultura d’impresa 
in italia

Che cosa sia la cultura, la cultura d’impresa in un mondo
che ha fatto dell’impresa il centro dell’attenzione e della

stessa società diviene difficile e arduo da definire, tanto sono
le aspettative che si sono create in proposito. E troppe parole
sono state dette a sproposito. 
Viene quasi a noia il problema quando si vive di retorica me-
lensa. 
Torniamo invece ai fondamenti. La cultura d’impresa nel suo
porsi storico e sociologico e antropologico - e solo dopo eco-
nomico - è un condensato di saperi tecnologici e organizzati-
vi che consentono la riproducibilità della razionalità produtti-
va, sia il prodotto un bene materiale o un servizio immateria-
le. E questo perché l’impresa non è l’imprenditore, condizio-
ne necessaria ma non sufficiente. Quest’ultimo è un innova-
tore, un deviante rispetto al normale e prevedibile fluire delle
cose del mondo. L’imprenditore produce uno scarto di mondi
vitali tecnologici, relazionali, antropologici: innova, appunto,
come ci insegnano i classici … e rischia del suo e non del-
l’altrui, sempre. Ma può farlo individualmente o come grup-
po senza perciò automaticamente dar vita a una impresa. 
In un chiosco di prodotti della campagna e del mercato glo-
bale come vediamo spesso nell’America del sud o all’angolo
delle strade nei pasoliniani vicoli di Napoli, dove la storia si
è fermata ma la società si riproduce con mille invenzioni che
consentono di vivere, ci sono migliaia di imprenditori senza
impresa, ricordiamolo. 
L’impresa, invece, è la continuità organizzativa, tecnologica,
relazionale - tra le persone, beninteso - e tra questa continui-
tà condensata in prodotti e in servizi e il mercato, quale che
sia la forma che esso assume sotto l’imperio della legge e gli
usi e le consuetudini. Pensate a quale condensato di saperi,
di culture, di passioni è necessario per far tutto ciò. 
Non finisco di esserne affascinato e ogni girono mi commuo-
ve la fatica e la tensione che tutto ciò richiede a tutte le per-
sone che nell’impresa lavorano. 
Eccola qui la cultura d’impresa: una necessità di razionaliz-
zazione strumentale, di monitoraggio continuo delle opportu-
nità di processo e di prodotto, una capacità di inventare e di

costruire gerarchie nei mercati dei beni e dei capitali, tra eco-
nomia monetaria e relazione sociale.
Una intelligenza sociale, dunque, applicata alla tecnologia e
alle persone e governata dalla razionalità del profitto e quindi
dalla padronanza della relazione tra mezzo e fine sulla scorta
della necessità di riprodurre sempre un sovrappiù governato
dalla lotta continua contro i rendimenti decrescenti e l’otti-
malità della ricerca della relazione di scala più idonea per
garantire quella medesima continuità. L’orientamento del-
l’impresa è legale –razionale o non è; il comando non si con-
suma nel narcisismo del potere, pena il disordine e la morte,
quanto, invece, nella gioia di perseguire il risultato. Ma allora
- e qui veniamo al nesso tra impresa e società - per l’impresa
e per coloro che la dirigono l’ ambiente omeostatico a tutto
ciò che abbiamo prima descritto è  essenziale come l’acqua
per i pesci. Intendiamoci bene: non deve essere eguale all’
impresa sennò l’impresa entra in relazione con nulla di diver-
so non ostile e decade e finisce . 
L’impresa ha bisogno di una diversità ben temprata e ben mo-
derata, omeostatica, che non è omogeneità, ma terreno fertile
di coltura di specie diverse e quindi benefiche. E’ la diversità
virtuosa che fa vivere l’impresa. Non l’omologazione: di essa
si muore per asfissia, come ci sta capitando. 
Ma allora la società deve essere una società fondata sulla
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credenza nella legalità, sulla cultura della disciplina dei do-
veri più che sulla caparbietà narcisistica di diritti. Ecco la so-
stenibilità necessaria per l’impresa nella società. La diversità
non confligge con la certezza procedurale, perché solo la
certezza delle regole garantisce che l’impresa abbia tutto ciò
di cui ha bisogno:prevedibilità, chiarezza, non assistenziali-
smo, ma sostegno a distanza dettato e garantito dalle regole
uguali per tutti. 
In un mondo di contratti imperfetti l’impresa ha bisogno di
etica, ossia di morale condivisa in vista del sostegno del mer-
cato: di fairness che consenta di continuare ad operare anche
laddove la legge non giunge perché non può tutto coprire
con il suo manto; ma dove quel mantello non giunge deve
giungere il sentimento interiore di essere dei buoni cittadini. 
E la società deve premiare e non punire i buoni cittadini, se
si vuole che l’impresa sopravviva. La civiltà delle buone ma-
niere - che non è star composti a tavola, o non è solo questo
- deve sovradeterminare l’orientamento, le volizioni, i valori
delle persone, tanto più quanto più esse sono collocate in
posizioni apicali nella società. 
E allora che dire dell’Italia? 
Hic Rodus, Hic Salta! L’Italia è sempre stata, salvo che in pe-
riodi brevissimi, generatrice di culture contrarie all’impresa.
Quei periodi sono stati il secondo ottocento, quando la de-
stra storica risorgimentale conseguì il potere politico, e gli
anni del secondo dopoguerra quando la generazione degli
anti-italiani formatisi nella lotta nazionale di Liberazione
(non solo dal fascismo, ma anche e forse soprattutto, dalle ta-
re originarie dell’Italia stessa) assunsero il potere. 
Poi l’Italia tornò a essere quella che è oggi: quella leopardia-
na, fondata non su virtù ma su consuetudini e vizi, sulla
mancanza del monopolio della forza in larga parte del terri-
torio nazionale. La prova che ciò non sia vero tocca ancora a
quelli che sostengono il contrario. 
E del resto basta vedere quali brillanti risultati conseguano i
manager e gli imprenditori italiani negli stati esteri in cui la
civilizzazione istituzionale si afferma, per capacità personali,
imprenditoriali, appunto, hanno bisogno dell’acqua ricca
d’ossigeno della legge, dell’etica, della sconfitta della corru-
zione, del nepotismo, del patronage.
In queste condizioni l’impresa in Italia, tuttavia, si sviluppa,
ma non cresce proprio per queste avverse
condizioni. Anche se non solo per questo,
naturalmente. 
Essa può salvarsi so-
lo con quella che io
definisco nei

miei lavori la cultura dell’impresa, ossia quella dell’imprendi-
tore - sia esso individuale famigliare o manageriale - che si
comporta come classe dirigente, che lavora come se il desti-
no del mondo dipendesse dal suo agire e così facendo sce-
glie di lavorare nell’impresa perché vive l’ impresa come li-
bertà dei moderni. Ma far questo implica lottare con l’esem-
pio , più che con qualsivoglia legge, contro i mali italici con-
tro le culture non solo anticapitalistiche che oggi sono inin-
fluenti rispetto a quanto lo furono un tempo, per fortuna, ma
soprattutto contro quelle antiproduttivistiche, fondamentali-
stiche in materia ambientale, e quindi estranee tanto alla cul-
tura dello sviluppo sostenibile della biodiversità quanto alla
calcolabilità procedurale e alla continuità organizzativa. 
L’impresa non ha trovato ancora la sua legittimazione? E’ vero.
Io mi sono consumato la vita per cercare di far ciò e ogni
giorno oscillo tra la speranza e la disperazione. 
Ogni giorno incontro manager e imprenditori che vogliono
produrre cittadinanza alla cultura umanistica, benessere per i
dipendenti e rispetto per la persona, vantaggi per i consuma-
tori e sussidiarietà orizzontale, ossia sostegno alle comunità
in cui si opera. 
Cosi fanno, del resto, le migliori grandi corporation anglosas-
soni, alcune grandi imprese europee, alcun delle ormai po-
chissime grandi imprese italiane, industriali e bancarie e, so-
prattutto, molte piccole e medie imprese famigliari. 
Ma non basta. Occorre una rivoluzione gobettiana, liberale
nel senso morale e intellettuale, che promuova energie nuove
e cangianti per la loro capacità di superare e vincere le tare
originarie di uno stato e di un popolo che non è una nazione
perché non è una comunità di destino e che quindi non riesce
- salvo poche brillanti eccezioni - a inserirsi virtuosamente
nella globalizzazione nonostante l’immensa ricchezza delle
nostre capacità personali, l’immensa ricchezza delle esperien-

ze umane di generazioni e
generazioni di manager e im-
prenditori intelligenti. Occor-
re formare e formarsi nell’im-
presa con grandi progetti edu-
cativi, di bildung e valorizzare
le imprese che ciò fanno. 
Non è il managerialismo che ci

salverà, ma l’alta cultura e lo sviluppo au-
tonomo e libero delle persone. 

Così si vincerà con l’impresa e per l’impresa
perché si vincerà incivilendo la società: l’anima

di un popolo che deve continuamente ritrovare se
stesso. 
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introduzione
Nel “manifatturiero avanzato”, la cosid-
detta stampante 3d viene definita come
“un robot industriale che realizza un pro-
cesso additivo sotto il controllo del com-
puter”. Questo, che potrebbe sembrare
solo uno strumento dell’Automazione, è
invece destinato a sconvolgere i parametri
della produzione e a paventare, secondo
alcuni, la terza rivoluzione industriale.
Dall’industria dell’automotive all’aerospa-
zio, dall’abbigliamento al settore medico
e biotecnologico con la biostampa ma an-
che nella ricostruzione dei fossili in pa-
leontologia a scopo di studio, la diffusio-
ne delle applicazioni dell’“additive manu-
facturing” (il 3D printing) avvicina il digi-
tale al mondo reale modificando signifi-
cato e soprattutto luogo della parola pro-
duzione. L’avanzamento tecnologico ren-
de questa “estensione della tecnologia di-
gitale” alla portata di tutti cioè anche dei
consumatori che in futuro quindi produr-
ranno beni letteralmente “in house”. 
Il “rapid manufacturing” (la possibilità di
realizzare una produzione definitiva diret-
tamente dal modello CAD, senza l’impie-
go di macchine utensili) è una realtà anco-
ra marginale ma già oggi sono sempre più
le società che offrono servizi di stampa

3d on-line ad operatori e imprese. Essi ac-
quistano il processo di realizzazione per
prodotti, prototipi industriali o pre-indu-
striali caricando i files dei propri progetti
nei siti aziendali e ritirando il bene finito. 
A livello di mercato la stampa 3d cresce
da un paio d’anni al ritmo di circa il
100% all’anno. Un nuovo settore indu-
striale che a fine 2014 raggiungerà 3,8
miliardi con una previsione al 2018 di 5,1
miliardi. In più si pensa che all’ombra di
questa rivoluzione si assisterà ad un’altra
trasformazione dei principi della produ-
zione detta “Maker”, dove la crescita sarà
guidata da minori sprechi di materiale,
trasporto e manodopera e con una ridu-
zione tra l’altro delle spese in conto capi-
tale. Da due anni, l’Asian Manufacturing
Association sta realizzando un program-
ma da 300 milioni di dollari per l’apertura
di 10 centri di innovazione tecnologica
che lavorino esclusivamente sul 3D. Que-
sti investimenti si basano sulla stima del
potenziale di mercato del settore in Cina
che, anche se seconda agli USA nel mani-
fatturiero avanzato, ha un maggiore po-
tenziale in termini di dimensioni del mer-
cato e che può arrivare a 1,6 miliardi di
dollari nei prossimi 3 anni.
C’è da dire che molte delle tecnologie in

questo campo saranno finanziate in modo
completamente nuovo come ne caso di
“Filabot”, un dispositivo che permette di
ottenere materia prima seconda da usare
in stampanti 3d da comuni oggetti di pla-
stica che è stato finanziato in crowdfun-
ding sul portale Kickstarter.

cenni alle origini e differenze 
col manifatturiero
La stampa 3D nasce alla metà degli anni
‘80 da Charles Hull e Scott Crump il cui
lavoro era basato sulla realizzazione di
processi che consentivano la creazione di
oggetti solidi strato dopo strato. Nel tem-
po, l’evoluzione dei metodi da loro ideati,
presero il nome di manifatture additive
(AM). Poiché molti metodi AM erano ba-
sati sulla tecnologia della stampa ad in-
chiostro, il termine “stampa 3d” fu adot-
tato dalle industrie e dai mezzi di infor-
mazione in riferimento ad ogni processo
di “additive manufacturing”. 
La manifattura additiva è già oggi una
nuova modalità produttiva che si colloca
nell’ area della “manifattura digitale” ed è
il risultato della continua integrazione tra
le tecnologie digitali e la manifattura
[Confindustria]. La crescente capacità e
intelligenza dei computer che governano
macchine e impianti da una parte ed il fe-
nomeno della condivisione di informazio-
ni resa possibile dalla diffusione di inter-
net, attraverso dispositivi mobili dall’altra,
sono i due macro elementi in cui essa si
sviluppa ed evolve. 
La differenza sostanziale di questo modo
di produrre con le manifatture tradizionali
dove il processo è diviso in fasi e attività
dedicate, è nel «come gli oggetti sono
creati», infatti la stampa 3d può produrre
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The relevance of the Additive manufacturing or 3d printing approach is given by the in-

creasing interest from all industrial, scientific and commercial fields. This is a new pro-

duction method that brings with it a great potential both in terms of optimization of the

processes of new production models. The possible applications are virtually limitless and

can involve almost all areas of manufacturing; 

A new technology that incorporates productive paradigms evolved and a new concept of

production accessible to all which can lead to a new industrial revolution. 

The implications are studied and deepened not only by industry but also by the scientific

and economic literature that outlines the limits and opportunities.
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un bene finito e assemblato, teoricamente
di qualsiasi livello di complessità, con
un’unica operazione strato dopo strato.
Anche a livello di costi e di lead-time,
studi empirici mostrano che la riduzione
dei passaggi nel processo, dei macchinari
nonché della manodopera di tipo tradi-
zionale fanno aumentare vertiginosamen-
te le produttività. C’è un altro aspetto che
fa la differenza: la qualità e le prestazioni
superiori di ciò che viene realizzato. 
I prodotti creati dalla stampa 3d possono
essere migliori e più economici rispetto a
quelli creati dai processi tradizionali:
•in primo luogo perché essa consente la
creazione di strutture che non avrebbero
mai potuto essere prodotte da strumenti
comuni, 
•in secondo luogo le tecniche possono arri-
vare fino al 65% in più di resistenza e lumi-
nosità rispetto alle tradizionali (si pensi, solo
per fare un esempio, alle prestazioni di una
catena in metallo realizzata senza alcuna sal-
datura che chiuda la singola maglia). 
Un altro elemento distintivo riguarda l’im-
pianto vero e proprio: nella manifattura
additiva una singola macchina può gene-
rare prodotti differenti mentre nelle tipo-
logie dei processi produttivi esistenti negli
stabilimenti, in particolare quelli orientati
al prodotto, ciò è molto limitato se non
impossibile.
In considerazione di quanto appena det-
to, i vantaggi più evidenti della stampa
3d possono essere riepilogati nei punti
seguenti:
•produzione di design più efficienti - mi-
glior qualità e rese tecniche;
•una stessa macchina può produrre linee
illimitatamente;
•nano-produzioni;
•massima efficienza di impiego dei mate-
riali; 
•la complessità del prodotto non si riflette
significativamente sul costo di produzione
•realizzazione istantanea a fine progetta-
zione;
•la produzione è accessibile a tutti;
•economicità nei grandi volumi;
•uso di più materiali in un’unica unità pro-
duttiva (stampante).
Vero è che i limiti di tipo tecnico e gestio-
nale oggi pongono da un lato un freno al-
la diffusione di massa della stampante 3d
mentre dall’altro ne sono stimolo all’atti-

vità di ricerca. Tra questi il fatto che non
si possano ancora realizzare oggetti di
grandi dimensioni, la velocità di stampa,
l’elevato costo dei materiali e delle stam-
panti, le limitate possibilità di utilizzare
differenti materiali nello stesso processo
di stampaggio ed infine la mancata ade-
sione del materiale negli strati inferiori e
la ridotta finitura superficiale. 

tecnologie a confronto 
e la prototipazione rapida
Esistono varie tipologie di metodi per la
realizzazione della manifattura additiva
con tecnologie molto diverse tra loro e
non sempre concorrenti. Le loro differen-
ze principali riguardano il modo in cui
sono costruiti gli strati per creare le parti e
si adattano meglio sia ai materiali impie-
gati che ai beni prodotti.
Un primo metodo di stampa 3d consiste
in un sistema di stampa a getto d’inchiostro
per la realizzazione veloce di prototipi a
colori. Altri metodi sono il digital light pro-
cessing (DLP), il fused deposition mode-
ling (FDM) o della fusione selettiva, che
consistono in differenti tecnologie di pro-
cesso su polimeri o metalli per la produ-
zione dei manufatti.
La creazione del prototipo durante la fase
di sviluppo di un prodotto è un momento
cruciale. I prototipi differiscono non solo

nel design ma per i materiali impiegati,
per la modalità di realizzazione e per la
tecnologia di fabbricazione.
La Prototipazione Rapida (RP) è una tec-
nologia oggi disponibile che permette di
produrre in tempi brevissimi (ore), senza
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estrusione 

filo

Granulare 

letto polvere e testina

di stampa 3d a getto

d’inchiostro

laminato

Polimerizzato 

luce

teCNoloGIe

Fused deposition modeling (FDM)

Electron Beam Freeform Fabrication (EBF)

Sinterizzazione laser dei metalli diretto

(LMD):

Fascio di elettroni di fusione (EBM);

Selective laser melting (SLM);

Sinterizzazione selettiva di calore (SHS);

Sinterizzazione laser selettiva (SLS);

Stampa 3D a base di gesso (PP)

Produzione oggetto laminato (LOM)

Stereo litografia (SLA)

Digital light processing (DLP)

MaterIalI

Termoplastici, metalli, materiali

commestibili, argilla, silicone,

porcellana.

Qualsiasi lega metallica 

Qualsiasi lega metallica;

Leghe di titanio;

Leghe di titanio, leghe di cromo;

cobalto, acciaio inox, alluminio;

Polvere termoplastica;

Termoplastici, polveri metalliche 

e ceramiche.

Intonaco 

Carta, fogli metallici, 

film di plastica.

Foto polimero 

Foto polimero

> Sintesi delle tecnologie di stampa 3d

> Foto 1 - una delle stampanti 3D dei Laboratori del CINTEST

- Centro per l’Innovazione Tecnologica e lo sviluppo del Ter-

ritorio dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

[Fonte CINTEST]



settembre/ottobre 2014www.qualitaonline.it

l’uso di utensili, oggetti a geometria com-
plessa direttamente dal modello matema-
tico progettato su di un sistema CAD tridi-
mensionale. 
Lo Standard Triangulation Language è il
formato universale attraverso cui l’oggetto
viene importato per la sua realizzazione
in una stampante 3d. 
Oggi la prototipazione rapida si pone in

concorrenza non solo tecnica ma anche
economica con il classico processo relati-
vo essendo estremamente competitiva nei
tempi, nella possibilità di realizzare va-
rianti nonché nell’affrontare la complessi-
tà di realizzazione.
A questo si deve aggiungere un fenomeno
che già da alcuni anni influenza positiva-
mente il mercato delle stampanti 3D

quello dell’“open design”.  
Dal 2008 grazie alla disponibilità di kit di
produzione open source di costo inferiore
ai 1.000 dollari, il settore ha avuto una
notevole spinta, in più con la loro dispo-
nibilità open source, molte stampanti 3D
stanno rapidamente evolvendo e possono
ora competere con alcune stampanti
commerciali a parità di tecnologia e a
prezzi sempre più contenuti come nel ca-
so del Printrobot LC lanciato nel 2012 al
prezzo di 549 dollari. 
Come noto, “Open source” è il termine
più diffuso associato ai software disponi-
bili gratuitamente come Linux, Android e
Apache mentre “open design” è stato ap-
plicato al design di prodotti fisici, attraver-
so la condivisione del pubblico. Ne sono
due esempi famosi VIA OpenBook (un’o-
pen source laptop) e RepRap (un’open
source di stampanti 3D). 
RepRap è una stampante 3D a basso co-
sto la cui unicità risiede, quindi, nel suo
design, nella sua produzione e distribu-
zione. Uno degli scopi del progetto Re-

pRap è rendere possibile ai lavoratori di
piccole imprese, specialmente nelle parti
povere del mondo, di costruire prodotti
complessi virtualmente senza investimenti
di capitale. Come accennato RepRap è
anche open source, questo vuol dire che
l’intero design (hardware, elettronica e
software) non è protetto da alcuna licenza
e chiunque può modificare e contribuire
al miglioramento gratuitamente. 

Riflessioni conclusive
Nel mercato dominato dalla “time based
competition” l’impresa manifatturiera mira
a collocare la tecnologia della stampa 3D
nei propri processi con lo scopo prioritario
della riduzione dei tempi di commercializ-
zazione e di riprogettazione dei prodotti. 
Sicuramente questo nuovo modo di produr-
re porta con sé concetti di portata ben più
ampia come le prestazioni superiori di al-
cuni beni, l’open design, una personalizza-
zione di massa che fino ad ora è presente
solo nel digitale, e uno stravolgimento dei
parametri in tema di ottimizzazione di pro-
cesso e minimizzazione del costi.
In questo campo l’attività di ricerca sia
delle imprese che dei centri dedicati è
principalmente orientata verso la possibi-
lità di creazione di oggetti sempre più
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> Foto 2 - Sezione di una scatola realizzata da una stampante 3D. Dalla struttura a nido d’ape si può vedere il modo di rea-

lizzazione della stampa per strati. [Fonte CINTEST]

> Foto 3 - Oggetto apparentemente semplice realizzato con una stampante 3D. Il cilindro bianco è stato realizzato con la

stampante 3D del CINTEST. La foto rappresenta delle prove di impatto in acqua (tecnicamente hull slamming); il cilindro,

cioè, simula un pezzo di fusoliera di un aereo che impatta con l’acqua. [Fonte CINTEST]
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permettono la nascita di nuove start up. 
Se da un lato si concretizza una dinamica
positiva anche delle PMI ad elevato poten-
ziale di sviluppo, vale la regola secondo
cui in campo industriale «più è intenso è il
ritmo dell’innovazione maggiore sarà lo
sforzo della componente lavoro ad ade-
guarsi», così l’impegno legato all’aggiorna-
mento industriale per gestire una trasforma-
zione del manifatturiero sarà tanto più in-
tenso quanto maggiore sarà la velocità di
adozione di questo nuovo modo di produr-
re da parte degli operatori.
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grandi e alla possibilità di combinare
sempre più materiali diversi in una unica
“stampa”. Ne è un esempio la stampante
multi-materiale ObjectConnex500 che
permette la stampa di 14 materiali sia
contemporaneamente che separatamente
e poi fusi insieme.  
Altro filone di ricerca è quello che impe-
gna tecnici e manager per la riduzione
dei costi dei macchinari e materiali.  
Per quanto riguarda l’organizzazione
d’impresa l’utilizzo di questa tecnologia
per la «prototipazione rapida» incide già
profondamente su quel segmento di pro-
cesso che porta alla realizzazione di
un’innovazione; ma l’introduzione della
nuova tecnica richiede comunque una
profonda riorganizzazione delle aziende
con la conseguente necessità di vincere le
resistenze interne al cambiamento.
A livello di nuova imprenditoria la stampa
3D può rappresentare un’opportunità an-
che per artigiani e piccole imprese così co-
me la creazione di settori di business che

PROGEttO 
KineTic HelicopTer
Si tratta di un elicotterino modellato in am-
biente CAD 3D (SolidWorks) dal designer
dott. Alessio D’ANDREA [alessio.dan-
drea1985@gmail.com]; è stato creato con
l'intento di evidenziare le peculiarità di una
delle tecniche più utilizzate di Fabbricazio-
ne Additiva: la Fused Deposition Modeling

(FDM). Questa tecnologia consente non so-
lo di realizzare componenti statici ma an-
che sistemi cinematici: nell’elicotterino è

presente un sistema articolato di trasmissio-
ne a ruote coniche capace di movimentare
in maniera simultanea tutte le eliche pre-
senti. Particolare attenzione è stata posta
anche nella progettazione del rotore nel
quale, invece, sono presenti snodi sferici. Il
tutto è stato modellato cercando di ridurre
al minimo i giochi, il cui valore si è attesta-
to sia per quelli assiali che per i radiali a
0,2 mm, tenendo sempre presente l'obietti-
vo cinematico. Il Manufacturing è stato cu-
rato dal prof. ing. Gianluca RUBINO nei

Laoratori CINTEST dell’Università degli Stu-
di della Tuscia, impiegando la stampante
Stratasys dimension sst 768, con materiale
ABS white, secondo la piena filosofia del-
l’Additive Manufacturing, cioè realizzando
il pezzo attraverso un unico processo di
stampa. Il progetto ha vinto la prima posi-
zione nel concorso 3D Printing Contest in-
detto da Futura Group srl [http://blog.elet-
tronicain.it/ 2014/05/10/and-the-winner-
is/], ed è stato recensito sulla rivista Elettro-
nica In, Anno XX-n°185, Aprile 2014.
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> Foto 4a - Modellino di elicottero stampato già montato, realizzato nei Laboratori del CIN-

TEST per il progetto Kinetic Helicopter: veduta dall’alto. [Fonte CINTEST]

> Foto 4b - Modellino di elicottero stampato già montato, realizzato nei Laboratori del CIN-

TEST per il progetto Kinetic Helicopter: veduta dal basso. [Fonte CINTEST]
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introduzione
«Sed fugit interea fugit irreparabile tem-
pus», “Ma fugge intanto, fugge irreprabil-
mente il tempo” [Virgilio, Gerogiche, III,
284].
Il tempo è l’unica risorsa in natura a non
essere accumulabile per poter essere uti-
lizzata successivamente quando serve.
Abbiamo imparato che i tre vincoli di un
progetto software (e non solo software) -
tempi, costi e ambito - condizionano i ri-
sultati. 
Si è sempre assunto che l’ambito (i conte-
nuti del progetto) fosse “inamovibile” per
definizione e che la sfida fosse realizzare

tali contenuti nei tempi richiesti e con il
budget disponibile. Molti, troppi progetti
falliscono tale obiettivo per motivi diversi. 
Una causa di tali fallimenti (ma non è la
sola) è rappresentata dai requisiti poco
chiari e instabili, incompleti, variabili nel
tempo e, dunque, soggetti a cambiare du-
rante il progetto. La sfida, questa volta, è
di gestire tali cambiamenti, incertezze e
indeterminazioni sentendo l’inesorabile
avvicinarsi delle scadenze e l’impossibili-
tà di attingere a risorse aggiuntive. Una
vera frustrazione per i responsabili del
progetto. Una sfida impossibile. Una par-
tita persa in partenza. 
Un secondo fattore di stress per gli addetti
ai lavori è costituito dall’accelerazione
impressa al business dalla competitività
sempre crescente che richiede soluzioni
innovative di maggiore qualità a costi più
bassi e in tempi più brevi (Better, Chip-
per, Faster). Richieste spesso impossibili
da soddisfare quanto irragionevoli da sot-
toporre. 
I fornitori, stretti dalla morsa di bilanci
magri, posti di lavoro da mantenere e ri-

cavi da garantire, sono costretti ad accet-
tare impegni difficili da mantenere. Anche
i committenti, persone capaci e sicura-
mente competenti, chiedono ciò che san-
no di non poter avere, rimandando la so-
luzione dei problemi al futuro, aspettando
che i nodi giungano al fatidico pettine. Si
accenderanno allora dispute surreali tra
richieste concordate e impegni non man-
tenibili. Un gioco al massacro in cui tutti
perdono e nessuno vince.
Fissato l’ambito, dunque, e le sue possibi-
li modifiche (cioè la “quantità” di lavoro
da realizzare), è necessario agire sulle al-
tre due variabili del sistema: tempi e costi.
Ma anche queste sono inamovibili. 
I tempi sono dettati dal business e i costi
rappresentano il maggiore fattore di com-
petitività. Equazione irrisolvibile. A meno
di un cambio di paradigma, di una diver-
sa attribuzione della flessibilità dei vinco-
li.  
Se, invece, è il tempo ad essere bloccato,
occorrerà agire sui costi (cioè sul numero
di risorse da impegnare) e, da questi, de-
terminare l’ambito (i contenuti del prodot-
to). Si tratta, dunque, di fissare i tempi di
rilascio e agire sull’ambito, cioè sui con-
tenuti da sviluppare, una volta che siano
definiti i costi dell’operazione, e quindi le
dimensioni del gruppo di lavoro. 
La tecnica, detta Timeboxing, sembra for-
nire una via d’uscita dalla situazione im-
barazzante descritta prima. Elemento fon-
damentale dell’approccio Agile scrum, la
tecnica si dimostra efficace e i risultati so-
no più che soddisfacenti.
Semplice nella sua formulazione, la tecni-
ca risulta difficile da adottare in contesti
poco flessibili e poco aperti al cambia-
mento. La proposta recita più o meno co-
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il controllo del tempo
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«Tempus fugit» ["time flies, time flies"]. 

The Time Control‒like many other issues closely related to the quality‒it is still seen as

secondary constraint, subject to the project scope. This continues to cause serious pro-

blems in achieving the project objectives: on time delivery, cost containment and pro-

duction of an acceptable quality level. Updated statistics speak for very high percentages

of projects that do not reach the goals or achiving them only partially. 

Only a change of paradigm can reverse a situation so strongly compromised. The "Time-

boxing" technique is particularly suited to play the lead role of the new paradigm. 

This article describes the technique that allows people to manage their own time and the

project manager to manage the resources within the team. 

The resource "time", so difficult to manage by itself, becomes an ally safe to proceed to-

wards the success of projects releasing quality software on time.

> Figura 1. Modello dei tre vincoli.
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sì: «pianificando rilasci periodici, per
esempio mensili, con l’organizzazione
disponbile (per esempio, di 10 persone),
possiamo sviluppare i requisiti prioritari il
cui impegno per lo sviluppo sia pari alla
capacità produttiva del gruppo di lavoro
(nel caso citato, pari a 200 giornate lavo-
rative)». Inoltre, ogni qualvolta ci sia biso-
gno di aggiungere un nuovo requisito, si
rimuove uno di minore importanza per il
business ma con lo stesso impegno neces-
sario per la sua implementazione. Quanto
rimosso può essere pianificato nel rilascio
successivo o accantonato definitivamente.
In tale gioco, l’impegno necessario per
sviluppare la modifica richiesta equivale
alla quantità di lavoro stimata per realiz-
zare le funzionalità rimosse. Può succede-
re che parte di lavoro già svolto debba es-
sere perso definitivamente. L’approccio,
comunque, considera la gestione delle
modifiche in corso d’opera una parte inte-
grante del processo di sviluppo e non un
disturbo al normale svolgimento del lavo-
ro.
La problematica gestionale è dunque tra-
sferita dallo sviluppo al business: stabilire
quali requisiti abbiano maggiore rilevanza
e debbano essere inclusi nel prossimo ri-
lascio compatibilmente con la capacità
produttiva del gruppo di lavoro. A
quest’ultimo, invece, spetta stimare l’im-
pegno richiesto per sviluppare ciascuna
richiesta e garantire il rilascio di quanto
pianificato entro la data stabilita per il ri-
lascio. 
Per gli utenti, spesso, tutti i requisiti han-
no pari priorità ed urgenza. Nessuno può
essere tralasciato o posticipato. Si capisce
bene che ciò non è possibile con risorse
limitate come generalmente ci troviamo
ad operare. 
La tecnica MoSCoW [Must, Should, Co-
uld, Won’t] può aiutare il business ad as-
segnare le giuste priorità ai requisiti. 

Metodo Moscow
Detta anche MoSCoW Analysis1, la tecni-
ca è usata nell’analisi del business e nello
sviluppo software per creare una comune
comprensione tra tutte le parti interessate
(stakeholder) sull’importanza da assegna-
re ai requisiti. 
Secondo quanto specificato in A Guide to
BABOK2, le categorie dei requisiti sono:

M-Must: descrive un requisito che deve
essere assolutamente soddisfatto
nella soluzione finale per poter-
la considerare di successo.

S-Should: rappresenta un elemento di
priorità “alta” che dovrebbe es-
sere incluso nella soluzione, se
possibile. 
Esso costituisce spesso un requi-
sito critico ma che può essere
anche soddisfatto in maniera
differente, se strettamente ne-
cessario.

C-Could: descrive un requisito considera-
to desiderabile ma non stretta-
mente necessario. 
Esso sarà implementato se tem-
po e risorse lo permetteranno.

W-Won’t: (W-Would)rappresenta un re-
quisito che non deve essere svi-
luppato nel rilacio pianificato,
ma che potrebbe essere preso in
considerazione in futuro.
In alternativa, il termine “Wo-
n’t” può essere sostituito da
“Would” (”potrebbe”).

Tutti i requisiti sono importanti ma sono
sviluppati secondo l’ordine M, S e C. 

timeboxing
Nell’ambito della gestione del tempo, un
“Time-box” rappresenta un periodo di
tempo assegnato ad un’attività. La tecnica
del Time-boxing è utilizzata nello svilup-
po software dal responsabile del progetto
per scomporre la schedulazione in rilasci
successivi cui attribuire i requisiti da svi-
luppare. Ciascun periodo (Time-box) ha
quindi la sua scadenza, il risultato da pro-
durre e il proprio budget.

alternativa all’ambito fisso
Nel campo del Project Management è no-
to il concetto dei tre vincoli: tempi, costi
e ambito. (Prima i tre vincoli erano: tem-
pi, costi e qualità). Modificare uno dei
vincoli richiede rivedere gli altri due.
I progetti sono generalmente pianificati
prevedendo l’ambito come variabile “fis-
sa” e richiedendo a tempi e costi di ade-
guarsi di conseguenza. In realtà, anche la
data di consegna è spesso imposta dal bu-
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siness ed i margini di manovra sui costi
sono pressocchè nulli e blindati dal bud-
get disponibile. Quando, ad esempio,
una fase del progetto riscontra un ritardo
occorre ritardare la data di consegna op-
pure aggiungere risororse, quando possi-
bile, per recuperare. Spesso, in questi ca-
si, a soffrirne maggiormente è la qualità
del risultato prodotto. Il più delle volte,
quindi, si ottiene un impatto negativo sui
tre vincoli: ritardo nei tempi di consegna,
aumento dei costi e qualità più bassa di
quella attesa.
La tecnica Time-boxing fissa invece la da-
ta di consegna costringendo l’ambito a ri-
dursi sulla base delle risorse disponibili e
della relativa quantità di lavoro capace di
produrre (Capacity). Ciò impone al busi-
ness di focalizzarsi sulle cose più impor-
tanti da fare: i requisiti di priorità più alta,
quelli identificati come “Must”. Time-bo-
xing richiede quindi il coinvolgimento di-
retto del cliente (cioè dei rappresentanti
del business) per assegnare le priorità e
definire i contenuti del rilascio, utilizzan-
do, per esempio, il metodo MoSCoW.

Gestione del rischio
La tecnica timeboxing può essere utilizza-
ta anche come forma di Risk Manage-
ment per identificare in maniera esplicita
gli elementi della schedulazione (task, du-
rata, impegno) che possono compromet-
tere la riuscita del progetto ritardandone
la fine. 
I vincoli di tempo imposti al progetto so-
no un elemento di grande criticità e non
devono essere mai cambiati senza effet-
tuare l’analisi dei cammini critici. Ciò è
imperativo per poter rispettare le scaden-
ze. 
I fattori di rischio che possono compro-
mettere il rispetto di una scadenza sono
generalmente identificati in:
a) errori nelle stime e nella pianificazione; 
b)problemi legati al gruppo di lavoro; 
c) errata esecuzione del piano di lavoro; 
d)altre complicazioni nate a monte del
progetto. 

Tra queste ultime, in particolare, si posso-
no annoverare i cambiamenti agli obietti-
vi del progetto o al suo ambito e/o lo scar-
so supporto del management. 
Un errore nella pianificazione può essere
generato, a sua volta, da una non corretta

scomposizione del lavoro (WBS3) che in-
duce una sottostima dell’impegno richie-
sto e quindi del tempo necessario per
completare l’attività. I problemi relativi ai
gruppi di lavoro, invece, possono essere
generati da relazioni negative all’interno
del team o con altri gruppi (problemi, ad
esempio, possono nascere a causa di una
comunicazione inefficace, di competenze
non adeguate, di uno scarso impegno, di
una mancanza di responsabilizzazione, di
una carenza nella costruzione del gruppo
di lavoro, da una gestione non efficace
dei conflitti da parte del manager, e così
via).
Per rispettare le date di consegna si può
agire sui tre vincoli nel modo seguente:
•Ridurre l’ambito: posticipare i requisiti di
minore importanza o di minore impatto
sul business (quelli cioè che gli utenti non
richiederanno a gran voce quando sa-
pranno che non sono stati sviluppati!);
•Bloccare il tempo: la data di consegna rap-
presenta, in questo caso, il vincolo fisso
non modificabile;
•Aumentare i costi: aumentare le risorse
per rispettare i tempi di consegna (sempre
che si possa fare senza produrre ulteriore
ritardo4).

time-boxing nello sviluppo
software
Molti progetti di sviluppo software adotta-
no con successo la tecnica Time-boxing,
specialmente quelli di dimensioni mino-
ri5. Tuttavia, è importante che le parti in
gioco, cliente e fornitore, concordino nel
ridurre l’ambito del progetto e non richie-
dano (implicitamente) l’abbassamento
della qualità. Non ci sono, invece, evi-
denze di utilizzo della tecnica time-bo-
xing in progetti di grandi dimensioni6.
Ufficialmente, le metodologie a me più
note che utilizzano tale tecnica sono:
•Dynamic Systems Development Method

(DSDM);

•Extreme Programming (XP);
•Srum (Agile);
•Rapid Application Development  (RAD);
•Lean Software Development (LSD).
dynamic Systems development Method
(dSdM) è un framework consolidato per
la gestione e lo sviluppo di progetti agili,
nato per aiutare a rilasciare risultati di
qualità in tempi brevi. Si concentra sugli
obiettivi strategici e sullo sviluppo incre-
mentale di benefici reali per il business
tenendo sotto stretto controllo il tempo
(Time-boxing), i costi, i rischi e la qualità.
extrem Programming (XP) valorizza la
comunicazione, la semplicità, il feedback
e il coraggio. La pianificazione, in parti-
colare, utilizza la tecnica Time-boxing
per le iterazioni di 1, 2 o 3 settimane di
durata. Il business effettua la valutazione
delle user stories prima di ogni iterazione7

e ne attribuisce le priorità.
Scrum è fortemente influenzato dai con-
cetti di iterazione e dallo sviluppo iterati-
vo in generale. Le unità di tempo, dette
“Sprint”, rappresentano le unità di lavoro,
tipicamente della durata di un massimo di
quattro settimane (30 giorni). Nella termi-
nologia corrente uno Sprint potrebbe cor-
rispondere ad un rilascio mensile. 
La tecnica Time-boxing è utilizzata anche
per altre attività come, ad esempio, la ri-
unione di pianifcazione iniziale (Sprint
Planning), di controllo giornaliero dello
stato delle attività (Daily Scrum), di valu-
tazione finale dei contenuti del rilascio
(Sprint Review) e di miglioramento del
processo di sviluppo (Sprint Retrospecti-
ve).
rad utilizza lo sviluppo iterativo e quello
prototipale. Secondo Steve Mc Connell, la
tecnica Time-boxing di lunghezza 60-120
giorni è una best practice di RAD.
lean Software development (lSd), una
metodologia Kanban, utilizza la pianifica-
zione di tipo “pull”, cioè spinta diretta-
mente dalla domanda, e quindi dal busi-
ness, in opposizione netta alla pianifica-
zione di tipo “push” guidata dalla previ-
sione della domanda (forecasting)8.
Le metodologie di sviluppo agili spingono
per un cambio di paradigma: da “plan-
driven” a “value-driven”. La qualità e il
tempo sono variabili fisse spingendo per
la massima flessibilità della variabile “am-
bito”: un vero terremoto nella cultura soft-
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> Figura 2. Modello di sviluppo agile (SCRUM).
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ware! Rilasciare le funzionalità più impor-
tanti per il business il più presto possibile
e con la qualità richiesta rappresenta il ri-
torno d’investimento più alto (ROI). Errori
o mancanze nelle specifiche di dettaglio
sono spesso il frutto di mancanza di tem-
po o di scarsa conoscenza del risultato fi-
nale da produrre. In molti progetti di svi-
luppo software risulta difficile, a volte an-
che impossibile, analizzare e definire con
cura tutti i requisiti e le specifiche prima
di iniziare la fase di costruzione. In questi
casi, la tecnica Time-boxing rappresenta
la soluzione ideale per quei progetti che
hanno nei tempi di consegna la criticità
maggiore unita a requisiti non definiti in
maniera completa.

Gestione delle persone
La tecnica Time-boxing, per finire, può
essere utilizzata anche dalle singole per-
sone per pianificare le proprie attività. La
scala dei tempi è ovviamente ridotta (si
specificano ore invece che settimane) così
come pure gli artefatti (un modulo invece
di un componente software).
Il Time-boxing applicato alla gestione delle
persone serve anche ad evitare tendenze
verso inutili perfezionismi, non di rado ri-
scontrabili nei progetti software in tecnici
innamorati dei dettagli e delle proprie idee.
Definendo la data di completamento di
un’attività assegnata, la persona è spinta a
produrre il risultato invece che a focaliz-
zarsi sul perfezionare il deliverable. Si evita
così di procastinare una consegna spingen-
do le persone, a volte, a far fronte agli im-
pegi assunti attingendo alle proprie risorse
di creatività e a focalizzarsi sui risultati.

conclusioni
Gestire il tempo di un progetto si può. Fis-
sata la variabile tempo (per esempio, fis-
sando la data di conclusione del progetto)
è possibile gestire i contenuti da realizza-
re (l'ambito del progetto) con le risorse a
disposizione (budget asseganto). Il proble-
ma è solo culturale. Ogni organizzazione
vorrebbe avere le mani libere e poter agi-
re, fino all'ultimo momento, sulle tre va-
riabili. Ma ciò non è possibile. Ed il nu-
mero di progetti che falliscono è altissi-
mo. L’utilizzo della tecnica Timeboxing,
elemento chiave del processo Scrum, al-
l'interno delle metodologie agili, si è di-

mostrato vincente, aumentando la percen-
tuale di progetti software completati con
successo.
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il clima operativo
La «Qualità-Spazio» non è dissimile
dall’usuale1. Quando, tuttavia, s’incontra
un Direttore Generale, tronfio, alla scriva-
nia, che ostenta, alle spalle, un bel certifi-
cato ISO 9001, i guai sono certi. E’ diffici-
le fargli comprendere che la «Qualità-
Spazio» è un fattore strategico nazionale
e non degli stakeholder, o suo. 
Certo non tutti hanno la fortuna di trova-
re, dopo le prove acustiche, un moscone
nero, che spicca sul bianco di una para-
bola d’antenna, importante per la scienza
dell’intero pianeta, comunque i modi per
mettere a soqquadro la vita dei DG “son-
nacchiosi” sono molti. 
Basta seguire la donna delle pulizie, che,
armata dei “ferri del mestiere”, entra in
una camera pulita, classe 10.000, oppure
piombare, con i propri sottoposti, di do-
menica od alle due di notte, in qualche
impianto di prova, su territorio estero od
in qualche poligono, dove la squadra
dell’azienda stia operando. 
I risultati sono certi ed il DG preferirà in-

corniciare la foto di famiglia o di qualche
santo, piuttosto che la Certificazione ISO.

la mentalità
Generalmente per eccellenza s’intende
l’ottimizzazione del rapporto costo/quali-
tà e non la durata operativa e la dismissio-
ne, a fine vita, del bene. La «Qualità-Spa-
zio» non è un risparmio, ma un costo. Più
alto è il costo e più basso è il rischio, sia
dell’azienda che dello Stato, che ospita
l’impresa stessa2. 
Far comprendere questo agli uffici “analisi
costi”, con personale che non ha vissuto
esperienze dirette sui poligoni di lancio, è
arduo. Il costo della Qualità, per certe
operazioni (ad esempio: verifiche d’inter-
faccia, allineamenti, caricamento idrazi-
na, e così via) può superare l’80% del co-
sto del manpower impiegato per l’opera-
zione stessa, trasferta inclusa. 
Ulteriore motivo di discussione, poi, ri-
guardano i costi della logistica. Mantene-
re efficiente il Configuration Control ed il
Non-conforming Process su modelli che
si stanno sviluppando/approntando in
contemporanea a 5-8 fusi orari dalla casa
madre, lavorando, su turni, anche “h 24”,
costa e solo la minaccia di rescissione di
contratto da parte del cliente finale, este-
ro, porta a rapidi ripensamenti. Altro pro-
blema può essere costituito dai “preposti
alla Qualità” ed i “Certificatori di parte
terza”. 
Per loro, alcune volte, un numero elevato
di non-conformità significa indice di catti-
va qualità aziendale. 
Per lo Spazio, di contro, un numero trop-
po basso di non-conformità, anche rispet-
to al Manuale di Qualità, significa che
non si sono scovati i problemi o peggio,

che i problemi sono stati occultati, magari
con la complicità del Committente.
Quando le non-conformità sono basse od
inesistenti, giocoforza nascono indagini
imbarazzanti, specie se condotte dal Sa-
fety Manager dell’Autorità di Lancio NA-
SA o CNES. Con questi anche un rivetto,
un condizionatore d’aria, la tastiera d’un
ascensore, l’igiene di una mensa, una ma-
niglia antipanico, possono diventare fonte
di discussione. 
In definitiva, lo Spazio non è per ragionie-
ri, burocrati e per man problem solver,
magari dell’Ufficio Vendite!
Se incontrate questi professionisti è consi-
gliabile portate il vostro contratto altrove. 

normativa 
Gli standard ISO sono generalmente vali-
di, anche per gli impianti, le apparecchia-
ture di terra e le minuterie associate. Biso-
gna solo ricordare, per non sfondare con i
costi, che la normativa comunitaria non
ha pari valenza in tutti gli Stati dell’Unio-
ne Europea e che, in questi, vale, come
regola d’arte, solo quanto compare come
norma di legge.
Agli “standard ISO” si sovrappongono,
poi, le normative specifiche per lo Spazio.
Solitamente è chi rischia di più, anche co-
me immagine, che impone i propri stan-
dard. Per questo:
•i poligoni USA sono retti dalla normativa
nazionale USA e NASA;
•il poligono il CSG di Kourou è retto dalla
normativa nazionale francese e CNES. 
Programmi che non tengano conto del-
l’approccio dei Poligoni, sono destinati a
rischi, che possono compromettere la
Flight Readiness Review e portare ad una
moltiplicazione esorbitante dei costi.
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Quality Space is different to the usual for

two things: the cost, really high and the

staff, who in a natural antagonism with

the engineering for the production pha-

ses, separated from those of control.

The benefit of the program is before the

good of the company and the successful

launch satisfies the pride and sense of

belonging, rather than an economic bo-

nus. Americans like this and see the

ostentatious Italian flag on the tables of

the inspectors of Quality creates trust: it

means esprit de corps and loyalty to the

common work.
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Programmi commerciali

Obiettivo aziendale è ottenere un pro-

dotto con un convenuto compromesso

tra rischio e costo (approccio design to

cost)

In tali programmi:

•Il progetto è solitamente basato su ele-

menti consolidati;

•Il progetto può non essere diviso in fa-

si;

•Il Sistema Qualità è orientato alla solu-

zione dei problemi al minimo costo

industriale;

•Le incoming inspection sono punto

critico;

•La gestione delle licenze e dei brevetti

può presentare rischi;

•La gestione dell’Assistenza post-vendi-

ta è punto critico.

Il Cliente non stabilisce  le caratteristiche

chiave  né gli Standard  a cui i program-

mi devono attenersi

Il Cliente non chiede una certificazione

specifica

Programmi istituzionali

Obiettivo del Fornitore e del Cliente  è quello

di ottenere un prodotto di qualità convenuta

spesso in assenza di concorrenza e con il mini-

mo rischio. (approccio design to performance)

Caratteristiche:

* Il Cliente ha intenti strategici inderogabili

più che economici;

* Costo dell'eventuale insuccesso altissimo, di

ordini di grandezza superiore al valore del

prodotto fornito;

* Prestazioni spesso al limite del tecnologico;

* Modesta quantità di pezzi prodotta.

In tali programmi:

* Il progetto è solitamente in toto od in parte

innovativo;

* Il progetto è diviso in fasi formalmente

accettate dal Cliente;

* E’ chiesto il Risk Management Plan (legge

Draghi, per le Aziende quotate in Borsa);

* Il Sistema Qualità è orientato a fornire al

Cliente la massima visibilità sul prodotto;

* Le Incoming Inspection sono punto critico;

* La Formazione del Personale è punto criti-

co;

* La gestione degli Interface Documents  può

presentare rischi;

* La gestione dell’Assistenza post-vendita può

essere punto critico.

Il Cliente stabilisce le caratteristiche chiave

ed alcuni Standard, per lui d’interesse  

Il Cliente  pretende che la Qualità sia costan-

temente verificata durante tutta la vita del

contratto

Il Cliente chiede Certificazioni di Parte

Seconda e Terza

Programmi spaziali

Obiettivo del Fornitore e del Cliente  è quello di ottenere

un prodotto di qualità  approvabile dall’Autorità di Lancio

(approccio design to Safety & Security)

Caratteristiche:

* Gli interessi degli Stati ospitanti il programma e la strut-

tura di lancio e/o esercizio nello Spazio, hanno interessi

strategici e d’immagine che vanno preservati;

* Costo dell'eventuale insuccesso altissimo, di ordini di

grandezza superiore al valore del prodotto fornito;

* Prestazioni spesso al limite del tecnologico;

* Modesta quantità di pezzi prodotta;

* Utilizzo di parti e materiali strategici, soggetti a leggi

protezionistiche e/o fornitore unico;

* Limitata o nulla possibilità di verifica dell’affidabilità

progettata attraverso i dati di esercizio, aumentando il

costo del progetto e del Sistema Qualità;

* Difficoltà e, spessissimo, impossibilità totale a ripristina-

re le condizioni operative in caso di danno.

In tali programmi:

•Il progetto può essere basato su elementi consolidati;

•Il progetto, spesso, è diviso in fasi formalmente accetta-

te dal Cliente;

•E’ tassativo il Risk Management Plan;

•Il Sistema Qualità è orientato a fornire all’Autorità di

Lancio la massima visibilità sul prodotto e sulle condi-

zioni di Manufacturing;

•L’Albo Fornitori, le Incoming Inspection e la gestione

del Personale, sono punti critici;

•La Formazione del Personale è  punto critico e costoso; 

•Le condizioni di Igiene e di Salute sui luoghi di lavoro è

punto critico;

•Le Analisi sono molto accurate e costose;

•Il piano di prova  e delle modellizzazioni è molto accu-

rato e costoso;

•La gestione dei Disegni, delle Procedure , specie se non

step-by-step ed il Controllo di Configurazione sono

punti critici, costosi;

•La gestione delle non-conformità è critica e costosa;

•La gestione degli Interface Documents, dei Manuali

operativi e di Manutenzione (per i lanciatori) è costosa;

•La gestione delle campagne di prova all’estero e le cam-

pagne di lancio sono attività costose e complesse.

L’Autorità di Lancio stabilisce le caratteristiche d’interfac-

cia con il Sistema di Lancio e gli Standard d’interesse.  

Il Cliente e l’Autorità di Lancio pretendono che la Qualità

sia costantemente verificata durante tutta la vita del  pro-

gramma

L’Autorità di Lancio conduce le Safety Review e la Fligh

Readiness Review

> Figura 1
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Programmi spaziali
Non sono dissimili dagli usuali program-
mi commerciali e/o istituzionali (figura 1);
occorre solo più accortezza ed investire
in persone, infrastrutture e mezzi, senza
economie di scala e di scopo. Va conside-
rato, poi, che vi sono differenze tra pro-
grammi costruttivi per Lanciatori e Space-
craft (figura 2). Generalmente, solo per i
primi può essere adottata la filosofia del
miglioramento continuo. 
Per gli Spacecraft, la legge di Murphy at-
tende sempre la seconda unità di volo. I
programmi, infine, sono divisi in fasi ed è
tassativo il Risk Management Plan. La di-
visione in fasi rispetta più l’inventiva degli
Uffici Contratti, che gli Standard Manage-
riali , comunque il redde rationem avvie-
ne sempre alla Flight Readiness Review. 
Su qualche poligono “emergente”, poi, si
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rischia di restare sulla rampa di lancio per
carenze amministrative: non è certo chi
sia il proprietario legittimo di qualche
item o non si è ottemperato a tutte le li-
cenze di esportazione. In tali casi, ovvia-
mente, alle stelle vanno i costi non lo
Spacecraft. 
Per finire, gli impegni tra cliente e fornito-

ri prevedono, in genere, 4 contratti, tre
con la ditta manifatturiera ed il quarto
con una ditta di servizi (figura 4)

sistema qualità
Il Sistema Qualità interviene, solitamente,
dalla fase di fattibilità. La Qualità quasi
mai è coinvolta nell’approntamento dei

lanciatori

Non si qualifica il lanciatore, o  parte dello stesso, ma tutta la catena pro-

duttiva, logistica   e commerciale, che porta ad un Servizio di Lancio.  In

tali termini,  Qualifica, significa verificare le condizioni di rischio e di mar-

ginalità possibili durante  tutte le fasi di costruzione, approntamento al lan-

cio, lancio, fine vita [verifica dei margini di Safety e, in alcuni casi, di

Security]. 

In altre parole si garantisce al Cliente che, anche in condizioni marginali di

lancio,  se si ottempera alle richieste del Manuale d’Uso, il suo carico sarà

immerso, sano, nell’orbita stabilita  con il vettore di spinta chiesto e l’ango-

lo chiesto, entro gli errori massimi convenuti. 

le lavorazioni avvengono prevalentemente per isole; occorre quindi certifi-

care la singola isola, comprensiva delle sue procedure e del personale

addetto ed assicurarsi che il prodotto arrivi all’isola susseguente senza

danno.

L’attenzione del Cliente è focalizzata sulla linea di produzione e sulle con-

seguenze che una non-conformità  può portare al servizio di lancio.

I prodotti  sono a configurazione definita isola per isola; tutta la documen-

tazione tecnica e le procedure sono messe a punto una volta per sempre

durante il collaudo in volo del prototipo.

Il Cliente chiede  un set documentativo estremamente dettagliato a cui

l’Azienda deve attenersi durante la produzione e, a  garanzia, dispone di

un proprio ufficio di sorveglianza installato presso l’Azienda, che interfac-

cia direttamente con la linea di produzione e con il Quality Assurance

Aziendale (in pratica è il sistema aeronautico impiantato in Italia per la

prima volta al tempo di Baldo)

Spacecraft

Per gli oggetti spaziali, qualifica significa verificare che il prodotto

sopravviva a condizioni  ambientali più gravose di quelle che troverà

durante la sua vita operativa e che sia garantita la sua dismissione nel

rispetto della  regolamentazione in vigore [verifica dei margini di proget-

to].

In altre parole si garantisce al Cliente che, se lo Spacecraft sarà lanciato

e gestito correttamente, questo svilupperà le funzioni convenute  anche

in condizioni marginali, per il periodo di vita chiesto.

Le lavorazioni avvengono per isole solo in caso di produzione di costel-

lazioni di Satelliti operativi. Nei casi di Prodotti unici, la linea di produ-

zione è approntata ad hoc per produrre l’Unità di Volo ed i Modelli che

saranno necessari al Programma di Qualifica.

Per le costellazioni di satelliti  l’attenzione del Cliente è focalizzata  sulla

linea di produzione e sui tempi di consegna in orbita

Negli altri casi  sul prodotto che si va creando sotto la responsabilità

aziendale in modo che non possano verificarsi condizioni di danno

occulto.

I prodotti nascono a configurazione definita, i modelli hanno una confi-

gurazione ridotta rispetto a quella dell’Unità di Volo. Tutta la documenta-

zione tecnica e le procedure sono congelate prima della Campagna di

Lancio. La documentazione tecnica e le procedure per la Campagna di

Lancio è congelata prima della Flight Design Review.

Il Cliente chiede un set documentativo a cui l’Azienda deve attenersi

durante la produzione e la campagna di lancio e, a garanzia, dispone un

proprio servizio  di  Product Assurance che interfaccia direttamente con

l’Azienda, via  Product Assurance aziendale.

> Figura 2

> Figura 3 - Prese in Italia e Francia



la dipendenza gerarchica del PA Manager
dal Program Manager e, del CADM Ma-
nager, dal Project Control Manager.

1. Indici di Qualità
Non esistono canoni univoci per misurare
le performance di un’organizzazione e,
per i prodotti spaziali costruiti in un solo
esemplare, non è possibile individuare in-
dici, che mostrino l’atteggiamento azien-
dale al miglioramento continuo del pro-
dotto [4]. 
Per i prodotti spazio viene stabilita una ci-
fra di affidabilità od un MTBF, in caso di
servizi. La Design Assurance deve dimo-
strare che l’obiettivo è stato raggiunto. Il
Quality Assurance deve dimostrare che
l’affidabilità progettata è mantenuta du-
rante tutte le fasi di lavorazione e servizio.

qualifica
Più le modellizzazioni e le prove sono ac-
curate, più il progetto è costoso, ma più
certo il successo.  La qualifica di uno Spa-
cecraft è diversa da quella di un Servizio
di Lancio. 
Questa, poi, non è semplicemente lancia-

Capitolati Tecnici, nella Procurement po-
licy, nella formazione del personale per
lo specifico programma. 
E’ atteso, poi, che risolva gli inevitabili
problemi senza costi aggiuntivi. E’ un
classico. Il Sistema Qualità mette a punto,
con il Committente, documenti che van-
no ad interessare/modificare anche aree
del Manuale Qualità aziendale (figura 5). 
Tra i documenti :
•il Configuration and Data Management

Plan, che definisce l'organizzazione, il
contenuto documentale, nonché come la
configurazione verrà individuata e gesti-
ta nei cambiamenti;
•il Product Assurance Plan, che definisce i
programmi di Affidabilità, Mantenibilità`,
Safety, PMP [3], Qualità, che verranno at-
tuati. 
Nel programma di qualità dovranno esse-
re indicate le attività per il Procurement, il
Fabrication, il Manufacturing, il Verifica-
tion.
Alcune volte viene emesso anche il Range
Safety & Quality Plan, come parte separa-
ta del PA Plan. Punti deboli, che aumen-
tano i costi e mettono a rischio l’impresa:
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re con successo un prototipo del lanciato-
re.
La lavorazione per isole (figura 6) chiede
un diverso approccio al Sistema Qualità e
cambiare un uomo od una procedura in
un’isola, significa riqualificare l’isola stes-
sa. 

1 Qualifica Spacecraft

Per contenere i costi, la qualifica solita-
mente avviene, con l’approccio proto-
flight; i modelli divengono tre:
•il modello termostrutturale, da sottoporre
a prove ambientali a livelli di qualifica.
Con lo stesso si mettono a punto anche
gli equipaggiamenti meccanici di terra
[Mechanical Ground Support Equipment-
MGSE] e le procedure relative. Si certifi-
ca, infine, il personale che verrà portato
in campagna di lancio;
•il modello elettrico serve per provare la
funzionalità dello Spacecrat e, alcune vol-
te è sottoposto a prove ambientali. Con lo
stesso si mettono a punto anche gli equi-
paggiamenti elettrici di terra [EGSE] e le
procedure elettriche. Si certifica ulterior-
mente il personale che verrà portato in
campagna di lancio; 
•il prototipo di volo, termina la qualifica
non eseguita sui modelli precedenti e vie-
ne lanciato.

Verifiche
Il loop è il solito (figura 7). Stabilita la
specifica ed i documenti d’interfaccia, in
termini verificabili, è convenuto con il
Committente un Design & Development
Plan, congruente con la pianificazione
prevista ed il Risk Management Plan. E’
prodotto, quindi, un Assembly, Integra-
tion and Verification Plan (AIV Plan), che
fornirà input al Verification Control Do-
cument (VCD) ove, per ogni requisito,
verranno indicati i risultati ottenuti e i do-
cumenti in cui rintracciare i dati. 
Importanza particolare assume il Log-
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> Figura 6 - Modulo Donatello per la Stazione Spaziale
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Book, che riporta tutte le prove e le ispe-
zioni svolte dal momento dell’integrazio-
ne alla consegna al Customer .

sistema documentativo
Gli alberi documentativi individuano tutti
i documenti necessari per gestire, produr-
re, provare e mantenere il bene. Il Com-
mittente, solitamente, emette i requisiti
per ogni documento che dovrà essere
prodotto (Data Requirement), indicando
anche quali documenti dovranno essergli
sottoposti per approvazione, revisione, in-
formazione o se dovranno essere tenuti a
disposizione per un certo tempo (ad
esempio: 10 anni). 
Ovviamente per uno Spacecraft, l’atten-
zione del customer è puntata sulla specifi-
ca del prodotto e sulle sue Interfacce con
il mondo esterno (ad esempio: lanciatore,

stazioni di terra). Per un Sistema di Lan-
cio, sul Manuale d’Uso e sui Manuali di
manutenzione delle Ground Facilities. Ne
discende, per i lanciatori, che tutti i Ma-
nuali d’Uso di tutti i sottosistemi e parti
interessanti, sia il vettore che il Ground
Segment, debbano essere in configurazio-
ne corretta e verificati nelle possibili mar-
ginalità, disegni e certificazioni incluse.

1 reliability e Safety 
Sapere cosa ci si attenda dai singoli docu-
menti è cruciale. Avere una specifica che
definisca i requisiti in termini verificabili
(per test, ispezione, analisi, revisione di
progetto) è un vero successo per Sistema
Qualità. Spesso si trovano specifiche, che,
nei singoli paragrafi, sono un misto di re-
quisiti non verificabili, frammisti a descri-
zioni non utilizzabili per le analisi di affi-

dabilità e safety. 
Nascono, quindi, documenti quali test
specification e design description ed oc-
corre armarsi di pazienza certosina per
mantenere congruente la documentazio-
ne che prolifera. 
I costi aumentano, ma soprattutto aumen-
ta il rischio di “scollamento” tra i vari do-
cumenti e quindi di non-conformità “criti-
che” o “major”, magari scoperte dal cu-
stomer o, peggio, dall’Autorità di Lancio

configurazione
Mantenere la configurazione “as design -
as built” non è banale, specie quando, per
gli Spacecraft, viene usato l’approccio pro-
toflight (punto 6.1). I requisiti cambiano in
corso d’opera , mentre i modelli sono pro-
vati in posti diversi, a distanza di fusi orari,
con piani, procedure e persone diverse. 
Le non-conformità rilevate su un modello,
poi, vanno analizzate vedendone l’impat-
to su tutti i modelli. Per complicare di più,
i modelli, possono essere “vestiti” con
item diversi durante l’arco delle prove e
non si può certo impedire, mentre avvie-
ne il termovuoto o la simulazione solare,
ad un gruppo di trenta e più ingegneri, di
cambiare specifiche e procedure o carat-
teristiche dell’oggetto. In definitiva si
chiude in camera di termovuoto od in si-
mulazione solare un oggetto e ne esce un
altro.
Solo pochissimi team riescono a resistere
ad un impatto del genere e noi italiani
siamo arrivati ad avere ben due team di
circa mille persone ognuno, sparse per il
mondo, che è riuscito in imprese del ge-
nere. Esiste un trucco?? Tutte le ditte ave-
vano lo stesso approccio alle System Con-
figuration Item Data List, ai System Log-
Book e alla organizzazione documentale
conseguente. 

1. System Configuration Item Data List

Un solo documento cartaceo per tre mo-
delli. La discordanza tra il protoflight ed il
modello balza evidente e chiede un Justi-
fication Note od un Reconciliation Sheet.
Ovviamente costruire e mantenere il do-
cumento chiede s/w costosi, con codici a
barra sui singoli documenti, ma l’investi-
mento si ripaga in poco tempo. Il System
CIDL è mantenuto dal configuration &
data manager.

y Qualità, spazio ed eccellenza y
tem

a
17

> Figura 7 - Verification loop

> Figura 8 -  Documentation Tree
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2. Hardware Configuration & traceability
log
Parte della configurazione as-built è mante-
nuta con lo Hardware Configuration & Tra-
ceability Log. Questo, costruito per ogni
modello (STM, EM, PFM) ed inserito nel re-
lativo Log-Book, individua gli Item montati
sul modello stesso e con quali Work Item
eventualmente cambiati. Il Documento è
mantenuto dall’Ispettore di Qualità.

3. System log-Book
Sono Log, con parti predefinite, imple-
mentate, per ogni modello, nel corso del-
la fase contrattualizzata. Parte importante
di questi sono i Work Item (WI); fascicoli,
che contengono tutto ciò che serve ad
aprire e chiudere un’ azione. Ogni WI in-
dividua le macro-attività chieste in funzio-
ne dell’AIV e del Modello in integrazione
e prova, le procedure step-by-step, i dise-
gni utilizzati, i Deviation Work Item
(DWI) ed i Procedure Variation Scheet
(PVS) chiesti in corso d’opera dall’engi-
neering, i Non-conformance Report

(NCR) emessi e le attività occorse per
chiudere le non-conformità. Il WI è chiu-
so quando tutte le attività sono effettuate
e le NC chiuse o accettate dal Commit-
tente e, se del casa, dall’Autorità di Lan-
cio, con apposita Deviation sottoscritta.
Le singole azioni del WI possono essere
svolte anche contemporaneamente a fusi
orari di differenza e da team aziendali di-
versi. 
In definitiva un sistema di raccolta dati
decisamente complesso, oneroso, ma che
permette una traceability completa dei
dati, rileggibile anche a distanza di anni. 

conclusioni
La «Qualità-Spazio» implica più accortezza
del solito da parte di tutti gli Attori e co-
scienza che il Sistema Qualità non può
guardare il rapporto costo/benefici, ma il
rapporto costo/rischio dì programma. Più
alto è l’investimento in Qualità e minore il
rischio. 
Fare Spazio, quindi, non è per tutte le
aziende: l’esperienza acquisita su un pro-

gramma, per quanto importante, può, per
ragioni diverse, restare episodica, con
danno non indifferente sulle aspirazioni
di crescita dell’azienda stessa.

n aPProfoNdIMeNtI
1 Quality: distinctive attribute or characteristic posses-

sed by someone or something. La Definizione ISO

[Grado con cui un insieme di caratteristiche intrinse-

che soddisfano i requisiti] non appare  esplicitare la

cogenza  relativa alla dismissione. In definitiva più

interessanti  appaiono le definizioni di Price (1985)

"Fare le cose giuste la prima volta." e quella di  Pie-

tro Lafratta [“strumenti innovativi per lo sviluppo so-

stenibile”], che per Qualità intende “l’insieme delle

caratteristiche e degli attributi di un’entità materiale

od immateriale, che conferiscano la capacità di sod-

disfare le esigenze espresse od implicite associate ai

processi di produzione/fornitura, utilizzo/fruizione e

dismissione dell’entità medesima”.

2 I Trattati e Convenzioni ONU obbligano gli Stati  alla

rifusione diretta dei danni, che i soggetti giuridici o

privati possono creare dal  loro  territorio nazionale. 

3 Parti, Materiali e Processi.

4 Può accadere che il Committente, poco edotto sulle

tecniche di Qualità e soprattutto di Safety, chieda , a

contratto, Indici di Qualità per misurare la “Qualità”

del proprio programma. Nascono problematiche  di

forte rischio, specie per le operazioni di lancio, non

facilmente gestibili.
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> Figura Figura 9 - System CIDL e  HC&T Log

> Figura 10  - Actions flow in a Work Item  (WI)
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La Gestione deLL’innovazione 
nei requisiti deLLa specifica tecnica 

uni cen/ts 16555-1:2013

Nell’agosto 2013 è stata pubblicata la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 16555-1: «Gestione del-

l’innovazione. Parte 1: Sistema di gestione dell’innovazione»1. Essa rappresenta il primo docu-

mento di un’intera famiglia dedicata alla Gestione dell’Innovazione ed articolata in 7 parti, at-

tualmente in corso di redazione, ognuna delle quali è riferita ad una particolare tecnica dell’in-

novazione:

•parte 2: Strategic Intelligence Management;

•parte 3: Innovation Thinking;

•parte 4: Intellectual Property Management;

•parte 5: Collaboration Management;

•parte 6: Creativity Management;

•parte 7: Innovation Management Assessment.

La prima parte rappresenta una guida per strutturare e mantenere un sistema di gestione dell’in-

novazione, applicabile a tutte le organizzazioni, pubbliche e private, indipendentemente dal set-

tore di appartenenza, della tipologia o della dimensione. Nella stessa Specifica viene precisato,

peraltro, che nella sua stesura è stata posta particolare attenzione alle necessità delle organizza-

zioni medie e piccole.

La Specifica considera l’innovazione una delle leve importanti per migliorare i risultati, il valore

e la competitività di un’organizzazione ed è strutturata in 11 paragrafi che analizzano tutto il

processo dell’innovazione, dall’analisi del contesto nel quale opera l’organizzazione alla com-

prensione ed applicazione delle tecniche di gestione dell’innovazione, al riscontro dei risultati

ottenuti. 

Dal momento che il sistema di gestione dell'innovazione delineato dalla Specifica segue la struttura PDCA (plan, do, check, act), esso può essere

integrato in altri sistemi di gestione quali ISO 9001 ed ISO 14001.

I primi paragrafi riguardano una serie di requisiti del tutto analoghi a quelli previsti dalle norme sui sistemi di gestione e non rappresentano, per-

tanto, particolari novità. Si riferiscono, infatti, alla leadership ed al commitment del top management, alla definizione dei ruoli e delle responsabi-

lità, alla pianificazione delle attività, alla gestione della documentazione, alla messa a disposizione delle risorse, alla valutazione delle performan-

ce, al miglioramento del sistema di gestione dell’innovazione, e così via. Per tali requisiti si rimanda, doverosamente, alla lettura del documento.

Viceversa, altre parti della Specifica trattano argomenti peculiari della gestione dell’innovazione, sui quali si ritiene opportuno riassumere, di se-

guito, i concetti principali. In particolare, il paragrafo 8.1 Innovation process schematizza l’intero processo nel così detto imbuto dell’innovazione

articolato in quattro fasi significative:

•Idea management, l’insieme delle attività necessarie ad assicurare un flusso continuo di nuove idee ed il relativo processo di raccolta, organizza-

zione, analisi, valutazione e selezione. In que-

sta fase rientrano le modalità per la protezio-

ne dei diritti riferiti sia alle delle innovazioni

sia agli ideatori.

•Development of the innovation projects, ri-

entrano in questa seconda fase le attività di

definizione degli obiettivi, i compiti, le risor-

se, i tempi, gli strumenti e le tecniche da uti-

lizzare nella gestione dei progetti. Nel caso

di attività che comprendano più progetti bi-

sognerà, naturalmente, adottare adeguate mo-

dalità in grado di garantirne la gestione inte-

grata.

•Protection and exploitation of the outcomes,

l’attività necessaria a definire le modalità mi-

gliori per proteggere e valorizzare i risultati

delle attività dell’innovazione.

In August 2013 was published the Tech-

nical Specification CEN/TS 16555-1:

Innovation Management. Part 1: Inno-

vation Management System. It is a gui-

de to introduce, develop and maintain

a system for innovation management,

applicable to all organizations, public

and private, regardless of sector, type or

size.

The Specification considers innovation

a key driver to improve the results, the

value and competitiveness of an organi-

zation. It is structured in 11 sections

that analyze the whole process of inno-

vation, from the analysis of the context

in which the organization operates to

the understanding and implementation

of innovation management techniques,

the feedback of the results. Since the

innovation management system follows

the structure of PDCA (plan, do, check,

act), it can be integrated within other

management systems such as ISO 9001

and ISO 14001. 

articolazione della «Specifica tecnica UNI CeN/tS 16555-1»

=. premesse

=. Introduzione

1. Scopo

2. Riferimenti normativi

3. Termini e definizioni

4. Contesto dell’organizzazione

5. Leadership per l’innovazione

6. Pianificazione per il successo dell’innovazione

7. Fattori che guidano l’innovazione

8. Processi di gestione dell’innovazione

9. Valutazione delle performance del sistema di gestione dell’innovazione

10.Miglioramento del sistema di gestione dell’innovazione

11.Tecniche di gestione dell’innovazione

=. Bibliografia

te
m

a



•Market Introduction, comprende tutte le at-

tività necessarie all’ingegnerizzazione ed al-

l’introduzione sul mercato dell’innovazione,

dopo aver valutato le condizioni connesse

con l’esistenza di eventuali diritti della pro-

prietà intellettuale. 

L’ultimo capitolo è dedicato alle tecniche di

gestione dell’innovazione, ognuna delle

quali rappresenta, come già detto, l’argomen-

to di sei Specifiche Tecniche in corso di defi-

nizione. Esse possono essere utilizzate sia per

le attività del Sistema di Gestione dell’Innova-

zione sia per un singolo progetto riguardante

una specifica innovazione:

•Strategic intelligence management, è il pro-

cesso di raccolta, analisi e produzione delle

informazioni e delle conoscenze più impor-

tanti necessarie al processo decisionale nel-

le diverse fasi della gestione dell’innovazione.

Data l’importanza delle attività e delle finali-

tà, questo processo deve essere governato dal

top management.

•Innovation thinking, rappresenta la modalità per analizzare a fondo i problemi e le opportunità

al fine di identificare le migliori soluzioni per realizzare l’innovazione, raccogliendo dati ed in-

formazioni dalle diverse fonti e  trasformandoli nelle conoscenze necessarie all’organizzazione.

•Intellectual property management. Il tema della proprietà intellettuale è uno degli aspetti pecu-

liari dell’innovazione. In questo senso, è particolarmente importante sia valutare la presenza sul

mercato di eventuali diritti connessi con le innovazioni che si vuole realizzare sia attuare le mo-

dalità più efficaci per proteggere i diritti sulle proprie innovazioni.

•Collaboration management. Questa attività è spesso necessaria in quanto né i singoli né le or-

ganizzazioni in genere possiedono tutte le abilità e le conoscenze necessarie ad assicurare un pro-

cesso dell’innovazione regolare e concreto. Attraverso la gestione della collaborazione, interna

ed esterna all’organizzazione è possibile, invece, migliorare in modo significativo le prestazioni

dell’innovazione.

•Creativity management. La creatività rappresenta l’essenza stessa dell’innovazione. In questo

senso, devono essere supportate tutte quelle attività utili a stimolare ed agevolare la creatività al-

l’interno dell’organizzazione.

Per concludere, la Specifica 16555-1:2013 individua, analogamente agli altri schemi riferiti ai Si-

stemi di Gestione, una guida per gestire in modo strutturato il processo dell’innovazione. In que-

sto senso, essa può rappresentare un utile riferimento per poter approcciare la problematica in

modo concreto.  Allo stesso tempo, però, preme evidenziare che  la particolarità e la complessi-

tà del processo dell’innovazione non possono trovare una risposta completa solo nell’ambito di

un sistema di gestione dell’innovazione. 

n Note
1 La stessa Specifica Tecnica definisce l’Innovazione come: «implementation of a new significantly improved product

(good or service), or process, new marketing method, or new organizational method in business practices, workplace

organization or external relations» ed il Sistema di Gestio-

ne dell’Innovazione come: «set of interrelated or interac-

ting elements of an organization to establish innovation

policies and objectives as well as processes to achieve

those objectives»
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> Figura 1  - Gli elementi-chiave del Sistema di Gestione dell’Innovazione secondo la «Specifica Tecnica UNI CEN/TS 16555-1»

> Figura 2  - Rappresentazione schematica dei processi di

Gestione dell’Innovazione secondo la «Specifica Tecnica UNI

CEN/TS 16555-1»
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Il Marketing è una delle attività di maggiorrilevanza strategica nelle imprese che ope-
rano in contesti ipercompetitivi in quanto
gestisce la principale risorsa: il cliente. 
Il Marketing è stato definito da Kotler (1976)
come: «un orientamento della gestione se-
condo cui il compito principale dell’orga-
nizzazione è di determinare bisogni, deside-
ri e valori di un target di mercato e di adat-
tare l’organizzazione al fine di soddisfare i
bisogni dei clienti in modo più efficace ed
efficiente rispetto ai suoi concorrenti».
Dopo trent’anni, Doyle (2001) ha definito il
marketing come «il processo di gestione che
cerca di massimizzare i rendimenti per gli
azionisti attraverso lo sviluppo e l’attuazione
di strategie che costruiscono rapporti di fi-
ducia con i clienti ad alto valore e creano
un vantaggio differenziale sostenibile».
Lo studio della relazioni delle imprese con i
propri clienti è un tema dibattuto nella lette-
ratura di marketing (tra gli altri: Dwyer,
Schurr, Oh, 1987; Morgan, Hunt 1994;
Gummesson, 1999), con riferimento al ruo-
lo che tali relazioni assumono nel migliora-
mento della performance competitiva nei

mercati in cui le stesse imprese operano (tra
gli altri: Dyer, Sing, 1998; Morgan, Hunt,
1999; Vicari, Bertoli, Busacca, 2000). 
A partire dalla metà degli anni novanta al-
cuni studi hanno focalizzato l’attenzione
sulla relazione impresa-clienti, con la pro-
posizione di modelli di analisi dell’evolu-
zione di dette relazioni (Dwyer, Schurr, Oh,
1987; Costabile, 2001; Peppers, Roger,
2004; Reinartz, Krafft, Hoyer, 2004; Payne,
Frow, 2005; Sin, Tse, Yim, 2005), ed analiz-
zando inoltre il ruolo che tali processi assu-
mono nel conseguimento del vantaggio
competitivo delle imprese (Wayland e Cole,
1997; Morgan, Hunt 1999; Thomas, Rei-
nartz, Kumar, 2004; Reinartz, Thomas, Ku-
mar, 2005; Ryals, Knox, 2005; Boulding,
Staelin, Erret, Johnston, 2005). Il manifestarsi
di alcune dinamiche competitive - quali, tra
le altre, l’avvento della moderne tecnologie
Internet Protocol based, l’aumento della
pressione competitiva inter ed intra-settoria-
le, l’ipersegmentazione dei bisogni dei con-
sumatori determinati sempre più da compo-
nenti emozionali/esperenziali - ha spinto le
imprese a creare, sviluppare e gestire le
competenze correlate alla gestione delle re-
lazioni con i clienti (customer-relating ca-
pabilities: Day, 2003). Ciò al fine di: 
a. definire strategie di marketing focalizzate
sul singolo cliente (customer-focused
strategies: Rust, Zeithaml, Lemon, 2000;
Vandenbosch, Dawar, 2002; Vandermer-
we, 2004; Rogers, 2005); 

b. acquisire la maggior quota del valore del
cliente (share of the customer) creando
valore superiore durante l’intero ciclo di
vita della relazione impresa-cliente (Cu-
stomer Relationship Cycle: Rigby, Le-
dingham, 2004); 

c. costruire un vantaggio competitivo soste-

nibile basato sulla riduzione dei costi di
interazione e del rischio percepito dal-
cliente (Vandenbosch, Dawar, 2002). 

La gestione strategica delle relazioni con i
clienti è, dunque, fattore critico di successo
e obiettivo prioritario per le imprese, soprat-
tutto nei contesti ipercompetitivi (D’Aveni,
1994) caratterizzati da un’ampia varietà e
variabilità dei bisogni e delle esigenze di
mercato, e da una forte tensione verso l’in-
novazione del sistema di offerta.
In tali mercati, l’identificazione, l’acquisi-
zione, il mantenimento e lo sviluppo di re-
lazioni di valore di lungo periodo è una del-
le determinanti di maggior peso strategico
per le imprese, in grado di influenzare la
performance di marketing ed economico-fi-
nanziaria. La capacità delle imprese di isti-
tuire e gestire stabili e durature relazioni con
i clienti consente, inoltre, di ridefinire i mo-
delli di business e le modalità attraverso cui
esse generano valore. Un’efficace gestione
del portafoglio di relazioni con i clienti (cu-
stomer portfolio management: Johnson,
Selnes, 2004) permette, infatti, di assorbire
conoscenza dal mercato, coinvolgere i
clienti nei processi di innovazione di pro-
dotto, trasferire ai clienti attività generatrici
di valore e le relative quote di “rendita”
(nella forma di vantaggi di costo/prezzo),
determinare comportamenti di fedeltà e
lealtà di clienti soddisfatti dell’esperienza
d’acquisto vissuta.
La definizione di strategie di marketing fina-
lizzate ad una profittevole gestione delle re-
lazioni con i propri clienti costituisce uno
dei principali fattori critici di successo delle
imprese customer-driven. Il presupposto di
fondo che tali imprese devono assumere per
perseguire i suddetti obiettivi è una gestione
strategica delle capacità e dei processi di
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creazione di valore che vedono la parteci-
pazione del cliente, in quanto soggetto rice-
vente, generante e co-produttore di tale va-
lore. A seconda del ruolo assunto dal clien-
te, infatti, è possibile definire tre distinte
configurazioni di valore: 
•il valore per il cliente (value for the custo-

mer), 
•il valore del cliente (value of the customer)
e 
•il valore co-creato dall’impresa con il clien-
te (co-creating value with customer). 
Il concetto di creazione di valore per il
cliente (value for the customer) si basa sul-
la capacità delle imprese di erogare un siste-
ma d’offerta a cui i clienti assegnano un
“valore d’uso percepito” superiore (o alme-
no uguale) rispetto al “valore atteso percepi-
to” (Cantone, 1996). Per ogni impresa che
voglia gestire in ottica strategica le relazioni
con i propri clienti, la definizione di una
“proposta di valore” che consenta di creare
soddisfazione per il cliente finale appare es-
sere una determinante di fondo, un antece-
dente dell’attivazione della relazione stessa.
Il concetto di valore del cliente fa riferimen-
to, invece, alla capacità dell’impresa di defi-
nire e monitorare il valore economico della
base dei propri clienti nel ciclo di vita della
relazione, attraverso la configurazione di
specifici indici di misurazione. L’obiettivo
dell’impresa, pertanto, dovrà essere la mas-
simizzazione della customer equity, bilan-
ciando gli sforzi finalizzati all’acquisizione
dei clienti con quelli finalizzati al manteni-
mento della suddetta clientela. L’analisi del
valore economico della vita utile del cliente
(Customer Lifetime Value - CLV) permette
una gestione efficace ed efficiente del porta-
foglio di relazioni delle imprese.
Il concetto di co-creazione di valore con il
cliente (Co-creating value with the custo-
mer), infine, si basa sulla capacità delle im-
prese di costruire e gestire “lo spazio com-
petitivo che si forma intorno ad esperienze
personalizzate del cliente, attraverso intera-
zioni attive tra il consumatore e l’impresa”
(Prahalad, Ramanswamy, 2004). Tale con-
cetto deriva dall’analisi del nuovo ruolo as-
sunto dal consumatore nella moderna com-
petizione, in cui le forme di interazione con
le imprese sono sempre più ampie e profon-
de. Il consumatore diventa co-creatore, co-
produttore del sistema d’offerta di cui è egli
stesso fruitore (tra gli al.: Prahalad, Raman-

swamy, 2000; Bendapudi, Leone, 2003; Var-
go, Lush, 2004): la ricerca di benefici di tipo
emotivo, simbolico ed esperenziale, infatti,
configura nuove modalità di fruizione del-
l’offerta che non riguardano più prodotti e/o
servizi, ma la costruzione di esperienze
contestuali che definiscono il valore creato
per il cliente (Pine, Gilmore, 1999; Day,
2003). La crescente complessità di tali inte-
razioni è dovuta anche allo sviluppo delle
reti di consumatori e/o di imprese, che si ag-
gregano nei processi di produzione e diffu-
sione del valore per i clienti. Quindi, il con-
cetto di creazione di valore con il cliente
(Cocreating value with the customer) si
basa sulla capacità delle imprese di perso-
nalizzare l’esperienza di co-creazione
del valore.
Pertanto, in una prospettiva corporate, il fine
di una strategia di marketing, che fonda il
proprio successo sulla creazione di stabili
relazioni di mercato e di valore superiore
per i clienti, è quello di contribuire allo svi-
luppo dell’impresa, ad accrescere e miglio-
rare il valore della stessa e/o dei propri azio-
nisti (Doyle, 2000).
La catena di causalità (figura 1) chiarisce ed
evidenzia le fonti del vantaggio competitivo
delle imprese customer-centric e che orien-
tano il portafoglio delle proprie capacità e i
processi di marketing alla creazione di valo-
re superiore per i clienti come presupposto
per creare valore per l’impresa (e per gli altri
stakeholder rilevanti), attraverso la creazio-
ne di stabili relazioni con il mercato.
L’efficacia e l’efficienza con cui si dispiegano
i processi di marketing dipende dalla quanti-
tà e qualità delle capacità di marketing di
cui l’impresa dispone o a cui è in grado di
accedere anche attraverso l’attivazione di re-
lazioni nel network di cui è parte. 
Le capacità di marketing riguardano fonda-
mentalmente la gestione di quattro assets
intangibili: 
1. la marca; 
2. l’innovazione del sistema di offerta; 
3. le relazioni con i clienti e gli altri attori
del business che intervengono nei pro-
cessi di creazione di valore; 

4. la conoscenza dei clienti e l’apprendi-
mento dagli stessi.

In conclusione, risorse umane dotate di ele-
vate competenze di marketing sono un fat-
tore critico di successo per le imprese mo-
derne operanti negli attuali contesti iper-

competitivi. Tali competenze divengono im-
prescindibili per le imprese, sia industriali
sia di servizi, e quindi tra le più richieste sul
mercato del lavoro. Il Master Universitario
in Marketing & Service Management - di
cui lo scrivente è il coordinatore scientifico -
si basa su contenuti di eccellenza e si pro-
pone di trasferire agli allievi competenze di
marketing immediatamente spendibili nel
mondo delle imprese. Il corso fa parte del-
l’offerta didattica del Dipartimento di Eco-
nomia, Management, Istituzioni dell’Univer-
sità degli studi di Napoli Federico II, ha una
durata annuale per un ammontare di 1750
ore di lavoro, alle quali corrispondono 70
CFU, articolate in didattica frontale, semina-
ri e testimonianze aziendali, project work di
gruppo, autoformazione e 3 mesi di stage. Il
corso di Master di I livello in “Marketing &
Service Management” risponde alla do-
manda di alta formazione professionale per
l’acquisizione di competenze, strumenti e
metodologie di marketing utili per le impre-
se che impostano le proprie condotte strate-
giche al fine di creare valore per i clienti co-
me presupposto per generare valore econo-
mico per l’impresa.
Attualmente, le imprese affrontano affasci-
nanti sfide manageriali a causa dei rapidi
processi di cambiamento che coinvolgono i
mercati, la concorrenza e l’innovazione del-
le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione ad alta intensità relazionale.
Le percezioni e le preferenze dei consuma-

y Le competenze di marketing y
23

> Figura 1 – la  catena di causalità valore delle relazioni con i

clienti - performance competitiva dell’impresa.
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tori devono essere il punto di riferimento
per lo sviluppo e il lancio sul mercato di
nuovi prodotti e servizi, nonché per la for-
mulazione di strategie di mercato finalizzate
a creare valore per i clienti.
La mission del Master è la formazione di
giovani ad alto potenziale in grado di offrire
competenze, strumenti e abilità di:
•analizzare i bisogni, i comportamenti di ac-
quisto e di consumo dei potenziali clienti in
target;
•segmentare i mercati sulla base delle aspet-
tative di valore dei clienti potenziali;
•formulare idonee strategie competitive di
mercato finalizzate allo sviluppo e al man-
tenimento del vantaggio competitivo;
•progettare e sviluppare sistemi di offerta co-
erenti con le aspettative di valore dei clien-
ti in target;
•configurare in modo “coerente ed integra-
to” le leve di marketing per la creazione di
valore per i clienti in target;
•monitorare le strategie e le azioni di marke-
ting sulla base degli obiettivi di customer
satisfaction, di creazione di valore per i
clienti e per le imprese;
•facilitare l’integrazione dell’attività di mar-
keting con gli altri processi d’impresa;
•istituire stabili e durature relazioni con i clien-
ti e con gli attori del business che influen-
zano gli obiettivi e le strategie di creazione
di valore per i clienti (intermediari com-
merciali, altre imprese, e così via);
•facilitare la diffusione nell’impresa della cul-
tura dell’orientamento al cliente, dell’inte-
grazione manageriale e della gestione delle
relazioni come risorsa strategica di fonda-
mentale importanza.
Per le sue attività formative il Master in Mar-
keting & Service Management si avvale di
Professori provenienti dai principali Atenei
italiani (tra cui: Università degli Studi di Na-
poli Federico II, Università di Salerno, Uni-
versità di Benevento, Università Bocconi,
Università Sacro Cuore di Milano) e da Uni-
versità e Business School internazionali (tra
cui: Lancaster University, Kedge Business
School Marseille, SDA Bocconi), di top ma-
nager di multinazionali e di imprese italiane. 
Il bando di partecipazione [che scade il 14
ottobre 2014] è attualmente pubblicato sul
sito di Ateneo www.unina.it, sul sito del
Master www.mastersm.unina.it, sulla pagina
Facebook del Master www.facebook.com/
mastersm.unina.

n Note
* Questo articolo riprende i contenuti di due contributi

scientifici presentati all’International Marketing Trend

Conference: 

- Cantone L., Risitano M. (2007), Gestione strategica

delle relazioni con i clienti e vantaggio competitivo del-

le imprese;

- Cantone L., Abbate A. (2006), Linking shareholder

value creation to marketing equity: the virtuous circle

of marketing investments.
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In un’epoca in cui i prodotti sul mercatosono innumerevoli e le differenze poco
percepibili, il consumatore si fa guidare
dal brand, che è portatore di un valore
aggiunto che non ha eguali: il marketing
ha investito molti dei suoi mezzi per crea-
re una personalità di marca affinché il
consumatore possa facilmente identificare
la fonte del prodotto, attribuirgli un valore
simbolico e proiettare l’immagine di se
stesso. Nella costruzione di un brand for-
te, pertanto, è necessario che i consuma-
tori associno il brand stesso ad idee, sen-
sazioni, immagini, convinzioni, percezio-
ni che l’impresa intende suscitare per ca-
ratterizzarne il posizionamento competiti-
vo. 
La brand equity, il valore aggiunto del
brand, il suo potere, risiede nella mente
del consumatore. Ne deriva che il brand
può assumere un significato profondo e
non è un caso che si arrivi a dire che con-
sumare i prodotti di una marca è un mo-
do per dire agli altri che tipo di persona si
è o si vorrebbe essere. 
Se la creazione della brand identity è così
importante per attirare i clienti e fideliz-
zarli, è facile fare il passo successivo,

quindi parlare di Employer Branding Pro-
cess (EBP), che secondo Amendola «non
è altro che una strategia di marketing fina-
lizzata a creare un’immagine aziendale
coerente con l’identità dell’impresa come
employer (luogo di lavoro), in sintonia
con il target di riferimento e ben distinta
da quella dei competitors, attraverso la
quale attrarre e fidelizzare le persone di
talento». L’employer brand rappresenta
pertanto l’identità di un’organizzazione in
qualità di datore di lavoro. 
Possiamo affermare che i valori legati al-
l’employer brand crescono e si sviluppa-
no fino a diventare una strategia di marke-
ting interno, rivolto a tutti i collaboratori
aziendali. Infatti, la marca è un argomen-
to di vendita, è innovazione, è un supple-
mento d’anima, una porzione di sogno,
un mediatore, e la stessa funzione ce l’ha
verso i potenziali e attuali collaboratori.
Non dobbiamo mai dimenticare, infatti,
che l’impresa stessa ha interesse a comu-
nicare aspettative e sentimenti per attirare
i talenti. 
Il fine ultimo della strategia di employer
branding è quello di allineare i comporta-
menti e gli stili cognitivi delle persone
con la vision e i valori propri dell’organiz-
zazione e, quindi, indurre i collaboratori
ad essere i portatori stessi dei valori
aziendali e a sostenerli. 
L’idea di fondo è che quando i dipenden-
ti/collaboratori comprendono a pieno e
apprezzano i loro brand non solo riesco-
no meglio a fornire l’auspicata brand ex-
perience ai consumatori e agli altri stake-
holder, ma offrono all’azienda un livello
di impegno e motivazione senz’altro su-
periori.
In questo contesto riveste un ruolo fonda-

mentale la comunicazione interna, che
dovrebbe puntare alla creazione di una
loyalty testimoniale, quindi far divenire il
personale il vero testimonial dell’azienda.
Dobbiamo rilevare, comunque, che le
strategie di employer branding hanno una
duplice valenza: attrarre persone interes-
sate e interessanti, ma anche stimolare un
comportamento di autoselezione ex ante
da parte dei potenziali candidati, in modo
da rendere più efficiente il vero e proprio
processo di selezione. 
Le aziende che comprendono le poten-
zialità dell’employer branding attraggono
i candidati ideali e fanno dei loro collabo-
ratori i fautori più potenti del “successo”
presente e futuro. L’employer image rap-
presenta infatti una risorsa intangibile non
facilmente imitabile dai concorrenti poi-
ché integra fra loro il messaggio relativo
alle caratteristiche proprie della posizione
lavorativa con le componenti, più emotive
e profonde, tipiche di ogni cultura azien-
dale.
Si deve infatti evidenziare che l’adozione
di strumenti di employer branding genera
per l’azionista un valore doppio rispetto
alle aziende con pratiche di marketing in-
terno limitate, come risulta evidente dal
Watson Wyatt HCI (Human Capital In-
dex), che dimostra che per migliorare ed
accrescere il valore per l’azionista è ne-
cessario un significativo e ben strutturato
approccio al capitale umano. Per fare
qualche esempio, Google, IBM, Microsoft
sono brand che evocano immediatamente
un prodotto, una reputazione. I consuma-
tori hanno chiara e definita nelle loro
menti l’identità e l’immagine di questi
brand. Certamente queste aziende non di-
menticano che la corporate image deriva
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dalla sintesi di numerosi fattori tra i quali
spicca la condotta dell’azienda nei con-
fronti dei dipendenti: rispetto, stipendi,
etica del lavoro. Dopotutto, l’orientamen-
to del marketing (sia interno che esterno)
si sta spostando dalle capacità strumentali
del prodotto/lavoro alla sua capacità di
attivare l’immaginario collettivo.
Più semplicemente, il brand si aggiunge
ai fattori rilevanti d’acquisto più classici:
la retribuzione, la tipologia di contratto,
le mansioni, le prospettive di carriera. In-
fatti, se i fattori rilevanti d’acquisto per il
mercato esterno sono la qualità, il prezzo
e la fiducia suscitata dal prodotto e dalla
sua storia, così anche per il mercato inter-
no ormai il brand si è arricchito di valori
“altri” rispetto a quelli più classicamente
vicini alla concezione funzionale/econo-
mica del marketing del prodotto. Tutto
questo ha portato alla creazione della
brand personality e alla distinzione tra
brand identity e brand image, nella quale
il primo termine indica il progetto di mar-
keting e il secondo il costrutto mentale
del consumatore. 
È anche su questo nuovo canale che le
politiche di gestione del personale devo-
no far leva, arricchendosi di un processo
fondamentale, quello della costruzione
della reputazione e dell’identità d’impre-
sa, che attira e trattiene i talenti, perché
non c’è collaboratore migliore di quello
che ha fiducia e si compiace di lavorare
per la sua azienda. 
Così come sostiene Bagnato: «l’obiettivo
ultimo è arrivare ad una condizione di
best place to work… for the best people,
rispetto a cui le persone migliori (best) so-
no quelle maggiormente allineate in ter-
mini di esigenze e aspettative dell’orga-
nizzazione». 
Come sappiamo, la prima fase dell’EBP è
la determinazione del target. In realtà, la
selezione del mercato di riferimento coin-
cide con lo stesso scopo dell’EBP, che
muove i suoi passi cercando di creare una
brand identity controllata e diretta allo
scopo e fa della fidelizzazione selettiva il
suo obiettivo principale. Se infatti il primo
passo è la selezione del target di riferi-
mento, il fine è la talent recognition e
l’individuazione delle migliori risorse che
possono rappresentare fonte di ricchezza
e innovazione per l’azienda stessa. 

La talent recognition si basa sulla proget-
tazione di specifici sistemi di reclutamen-
to e selezione che contribuiscono a crea-
re specificità rispetto all’organizzazione
delle competenze chiave per il business,
rendendo tali processi difficilmente evita-
bili e aumentando, di conseguenza, la di-
fendibilità del vantaggio competitivo fon-
dato sulle persone.
Lepak e Snell hanno proposto un modello
di gestione delle risorse umane altamente
differenziato rispetto al potenziale di tali
risorse, nel quale, partendo dalle peculia-
rità del modello di business si ipotizza
una diversa configurazione delle logiche
e dei sistemi HR in funzione della posi-
zione e delle competenze necessarie per
ricoprirle con livelli di prestazioni elevati.
Si ipotizza quindi una diversa Human Re-
source Architecture, che si configura co-
me un mix di modalità di configurazione
del rapporto lavorativo.
Il modello definisce l’impatto delle perso-
ne sulla performance organizzativa in
funzione del valore e dell’unicità del ca-
pitale umano individuale rispetto all’orga-
nizzazione. La prima variabile esprime
l’insieme di conoscenze ed esperienze
delle persone che possono rappresentare
un vantaggio competitivo per l’azienda,
mentre la seconda si riferisce alla misura
in cui una particolare risorsa o competen-
za risulti imitabile e replicabile. 
Ai quattro scenari creati corrispondono
altrettante implicazioni per la gestione

delle risorse umane, dunque differenti
modalità di assunzione, di configurazione
del rapporto di lavoro, e così via. Questo
processo non fa altro che aiutare il reclu-
tamento delle persone significative per il
business aziendale, garantendo una limi-
tata dispersione di risorse. 
Di fatto, le azioni di reclutamento sono fi-
nalizzate al raggiungimento di un fit defi-
nito come “congruenza tra valori e norme
dell’organizzazione e valori delle perso-
ne”.
Al recruitment segue la selezione, cha ha
l’obiettivo di scegliere i candidati coerenti
per competenze e motivazione con la
strategia, la struttura, le logiche dei siste-
mi di gestione delle risorse umane e la
cultura dell’azienda. In particolare, la se-
lezione si pone l’obiettivo di identificare,
tra i vari candidati, quelli più adatti a for-
nire prestazioni di successo e non è ne-
cessariamente orientata a ricercare i mi-
gliori in assoluto, bensì ad individuare co-
loro che più di altri mostrano un elevato
livello di fit tra persona ed organizzazione
e persona e posizione.
Per tornare al discorso da cui eravamo
partiti, la fidelizzazione selettiva non ha
soltanto l’obiettivo di segmentare i “quasi
dipendenti”, ma anche quello di segmen-
tare il mercato interno, attirando sempre
più intorno al nucleo aziendale i collabo-
ratori attuali, i migliori, coloro che all’in-
terno dell’azienda devono crescere e mi-
gliorare. 

26
y Marketing & Persone y

te
m

a

> Figura 1 – Matrice di segmentazione dei lavoratori
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Grazie alla fidelizzazione, infatti, le im-
prese dispongono di forza lavoro qualifi-
cata e motivata, mentre i lavoratori com-
prendono l’importanza di una vera stabili-
tà lavorativa, anche se questa, nei moder-
ni mercati, non rappresenta una garanzia
formale del posto di lavoro. Il concetto di
fidelizzazione, pertanto, può porre le basi
per una rinnovata stabilità basata su con-
venienze reciproche piuttosto che su for-
malistiche imposizioni di legge di tipo for-
male.
La segmentazione del personale, finaliz-
zata ad azioni di fidelizzazione, può esse-
re effettuata sulla base di variabili quali
l’intensità del lavoro e il coinvolgimento
dei lavoratori; ad ognuna delle tipologie
di lavoratori individuate corrisponderanno
specifiche politiche che vanno dall’isola-
mento/allontanamento degli “oppositori
passivi”, fino al sostegno di quei lavorato-
ri “innamorati” della loro attività.
Del resto, l’adozione di opportune e spe-
cifiche tecniche di fidelizzazione dei la-
voratori è ormai riconosciuta come una
strategia aziendale particolarmente rile-
vante: il suo trattamento economico, in-
fatti, non è più considerato una leva moti-
vazionale di per sé sufficiente a stimolare,
in misura adeguata, le sinergie e le reatti-
vità che, in ogni struttura organizzativa
complessa, costituiscono il fulcro per
orientare pro-attivamente le dinamiche
operative verso una continua crescita di
competitività. 
Questa logica è esattamente la stessa uti-

lizzata nel marketing esterno, nel quale
non si considera più il cliente generica-
mente inteso, ma un soggetto di cui si de-
vono conoscere l’intero paniere di esigen-
ze ed aspettative.
La customer loyalty, fra i suoi vantaggi
competitivi, presenta anche quello di at-
trarre e fidelizzare i dipendenti, come di-
mostrano alcune ricerche dalle quali
emerge che i dipendenti che lavorano in
uffici o divisioni che hanno una buona re-
putazione tra i clienti, manifestano un più
alto livello di fedeltà nei confronti del-
l’impresa.
Se la fidelizzazione della clientela esterna
rappresenta un vantaggio competitivo an-
che rispetto alle strategie di marketing in-
terno, a maggior ragione sarà necessaria
l’adozione di metodi di segmentazione
dei collaboratori, presenti e futuri.1

Sbagliando il target di riferimento interno
e non procedendo ad una fidelizzazione
selettiva, si rischia infatti di attrarre lavora-
tori poco significativi, nonché sprecare
reali possibilità. L’investimento nel capita-
le umano, infatti, pone alle imprese il pro-
blema della fidelizzazione dei dipendenti,
ma la risposta più efficace non può essere
pensata solo in chiave strettamente eco-
nomica o difensiva. Va invece basata so-
prattutto sulla condivisione della filosofia
aziendale e sui meccanismi della motiva-
zione e della qualificazione, vero traccia-
to sul quale costruire quei percorsi di cre-
scita professionale che saldano il lavora-
tore all’impresa. 

Possiamo dunque parlare di un vero e
proprio Candidate Relationship Manage-
ment (CRM): l’employer branding oggi è
ancora troppo indifferenziato, si esplicita
spesso solo attraverso un marketing evo-
cativo, una campagna di reclutamento
per attrarre tout court. 
Si confonde la retention con il vero feed-
back, rappresentato invece dalla capacità
di fare talent recognition, quindi di attrar-
re solo i talenti specifici e adatti alle ne-
cessità d’impresa. 
Ecco perché sarebbe auspicabile la nasci-
ta di un vero e proprio “Direttore marke-
ting del capitale umano”, affinché l’em-
ployer branding diventi una vera e pro-
pria leva gestionale e non un semplice in-
sieme di strumenti. Questo vuol dire crea-
re una strategia di lungo termine. 
Anche nel marketing interno, infatti, pos-
siamo distinguere obiettivi di breve e di
lungo termine: mentre la motivazione, la
competenza, la comunicazione interna, la
formazione sono aspetti sui quali si pos-
sono ottenere miglioramenti in tempi bre-
vi, è necessario guardare al lungo periodo
per riuscire a raggiungere il profitto, la cu-
stomer e l’employee satisfaction, nonché
un vantaggio competitivo concreto. 
I risultati di breve periodo, quindi, rappre-
sentano lo strumento per il raggiungimen-
to degli obiettivi strategici. Ciò vuol dire
che, nel campo dell’internal marketing, il
ROI (Return On Investment) dell’emplo-
yer branding non va calcolato sulla reten-
tion di breve periodo, bensì sul tournover
e la retention di lungo periodo.

n Note
1 Alberto PADULA, MARKETING INTERNO. Prospet-

tive e applicazioni innovative, Editore Ulrico Hoepli,

Milano, 2007.
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Dell’autore si segnala l’interessante libro Marketing interno –
prospettive e applicazioni innovative, pubblicato da HOEPLI.
Il volume si propone di rivisitare e attualizzare il concetto, le
prassi e le metodologie del marketing interno per valorizzarne
le potenzialità al fine di un suo migliore e più completo utiliz-
zo come fattore strategico e organizzativo. E’ da leggere atten-
tamente!

Gli argomenti trattati nel testo sono: un’altra prospettiva di marketing. Il Marketing
interno: evoluzione storica e attualità. Il processo di marketing: senza soluzione di
continuità fra mercato esterno e interno. Il brand: fattore strategico di successo per
acquisire risorse professionali e attrarre clienti. La gratificazione e la soddisfazione
del cliente interno quale motore d'impresa - Il nuovo mercato del lavoro: un'altra op-
portunità per il marketing interno. Il ciclo di vita del lavoratore. Testimonianze e casi

aziendali. Il libro si chiude con la postfazione di Giuseppe De Rita.
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Premesse
Il fine di questo piccolo scritto è innanzitut-
to quello di illustrare come alcune interrela-
zioni tra fenomeni normalmente considerati
differenti riescano a determinare un nuovo e
più pregnante approccio per soluzioni più
efficaci a problematiche già conosciute.1

Inoltre, fornire alcune considerazioni inter-
disciplinari per tentare di indicare persona-
li soluzioni a problemi pratici, posto che -
normalmente - su questo argomento ven-
gono svolte considerazioni di carattere
specifico (giudico, o tecnico informativo, o
tecnico ingegneristico, e così via) e sono
trattati campi particolari come quello della
sicurezza, o della qualità, o dell’origine
delle merci.
L’assunto finale è che l’informazione è un
“qualcosa” particolarmente difficile e del
tutto “relativa”. Conseguentemente, specie
in settori altamente complessi e delicati,
difficilmente – oggi – si può arrivare a solu-
zioni con il solo ausilio di una unica scien-
za (per esempio quella giuridica) e senza il
ricorso a considerazioni fattuali. Importan-
za fondamentale - direi quasi “fondamenta-

lista” - dovrebbe quindi essere riscoperta
dall’Etica, cioè dai principi a cui si ispiri un
ordinamento di uno Stato o di una Comuni-
tà di stati, quale criterio per cercare di ren-
der più omogeneo (ovvero ”standard”) l’at-
teggiamento dei vari soggetti coinvolti.

la qualità
Ritengo essenziale esaminare alcuni specifici
aspetti della “multidimensione” in cui versa
sia l’Uomo che altre specie viventi (non solo
animali), mettendoli in relazione con il con-
cetto di Qualità. Non entrerò, evidentemen-
te, nel merito di una disamina su cosa sia la
Qualità. Vorrei solo rammentare che questo
più che un “concetto” è addirittura un “feno-
meno”, cioè un insieme di comportamenti
posti in essere, non solo da un apparato pro-
duttivo, da una o più industrie, da una o più
fabbriche, ma da un Sistema.
La Qualità è anche un “atteggiamento” che
deve (o dovrebbe) essere posto in essere da
parte dei vari (ma tutti) attori di un contesto
sociale: cittadini, lavoratori, imprese, istitu-
zioni. Insomma, la Qualità non può che es-
sere un concetto che prevede alle sue spal-

le la così detta “total quality” dell’intero si-
stema di riferimento.

l’informazione
«Iddio creò il Verbo, … e il mondo fu»: la
comunicazione (come informazione strut-
turata e comprensibile per i singoli esseri)
ha dato e dà luogo al mondo. Almeno
quello “conosciuto” dal singolo. Nel senso
che la comunicazione costituisce una for-
ma di energia, ma proprio questa caratteri-
stica ne fa un elemento fluido o etereo che
necessita di una attività di interpretazione. 
La comunicazione è un “flusso” di dati: c’è
un emittente ed uno o più ricettori. Il porta-
to del singolo “dato” può essere distorto e
interpretato, ma comunque produce un
“movimento energetico”, in quanto in gra-
do di produrre cambiamenti anche fisici.
E’ per questo che la nostra era è caratteriz-
zata dalla ‘Economia della Comunicazione’.
Comunicazione che viene resa ancora più
pervasiva dagli strumenti informatici e la
fanno divenire “virtuale”. Ecco che il con-
cetto di “flusso” assume un altro significato,
non solo tecnico, che rappresenta una sorta
di “onda” che impatta sui fenomeni sociali.

1 - l’informazione come “flusso di dati”
Tra le più importanti conseguenze c’è che il
territorio in sé tende a perdere il valore ori-
ginario dal profilo strategico e dalla «geo-
politica degli spazi» si passa a quella «dei
flussi». Proprio la «stabilità dei flussi» (eco-
nomici, energetici, informativi) danno luo-
go a vere “risorse”, alla ricchezza di Stati,
di gruppi, di persone, né più né meno co-
me le risorse naturali.2

Ne consegue - tra l’altro - che l’informazio-
ne insita nella comunicazione può e deve
essere interpretata dal recipiente. Ma cosa
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si proposto l’«emittente»? E qui veniamo al
nocciolo del problema che più ci interessa:
cosa è l’«informazione corretta»?
2 - l’informazione di dati e la comunica-
zione di un contesto
Per comprendere ciò che un legislatore
“normale” ha in mente quando disciplina
la così detta «corretta informazione», dob-
biamo riflettere su quello che è l’«informa-
zione distorta». Sostanzialmente ce lo dice
a contrariis il vecchio testo di stratagemmi
e strategia del maestro cinese Sun Tzu od
anche i più recenti manuali di prestidigita-
zione: se voglio comunicare qualcosa io
fornisco informazioni o dati, ma il modo
con cui li fornisco determina in chi sente
una sorta di “palcoscenico immaginario”.
Ciò può essere utilizzato sia a favore che a
detrimento di chi ascolta. Risulta quindi
chiaro che quando si determini una comu-
nicazione di dati definibili come “veri” che
infonda una immagine di un prodotto o di
una qualsiasi altra cosa, si dà luogo ad un
“contesto” nell’immaginario del ricettore
della comunicazione che, a sua volta, sulla
base di una serie di tecniche, riesce a de-
scrivere qualcosa come in effetti non è.

l’informazione della qualità
Il legislatore nazionale, comunitario, stra-
niero, internazionale ha variamente - ma,
oggi, sostanzialmente in modo univoco -
definito cosa siano: pratiche commerciali
sleali; pratiche ingannevoli; pratiche ag-
gressive; pratiche commerciali proibite; uti-
lizzo distorto di marchi; abuso di fiducia;
esistenza di codici di condotta e autorego-
lamentazione; pubblicità promozionale;
uso di prodotti “civetta”: uso di non veritie-
re / ingannevoli / errate promesse al pubbli-
co («Offerta limitata, scade domani, affret-
tatevi!»; «Offerta speciale: soddisfatti o rim-
borsati entro 10 giorni dall’acquisto!»;
«svendita totale per svuotamento / crisi /
fallimento»; «Grande svendita per rinnovo
locali!», «per fine attività!», «per fine se-
rie!»; pubblicità redazionale non definita
come tale; oppure messaggi particolarissi-
mi: «Come vincere alla lotteria!», «Com-
prate l’elisir di lunga vita!»).

1 - architetture dell’informazione e rotte
commerciali
Ovviamente, tali discorsi potrebbero essere
modificati dalla incidenza irrazionale di

comportamenti speculativi, o criminali, o
meramente inefficienti (ad esempio: quelli
determinati da una classe manageriale che
non fosse adeguata ai criteri di qualità pro-
fessionale ed etica sociale). 
Altrettanto ovviamente qualsiasi ordina-
mento - anche normativo - che volesse con-
siderare la effettività dei fenomeni dovrebbe
anche considerare le caratteristiche intrin-
seche alla così detta “architettura cognitiva”
dei soggetti - o meglio dei “pubblici” - inte-
ressati quali oggetto delle normative stesse.
Ma evidentemente tutto ciò risulta altamen-
te difficile e delicato, anche perché implica
- ancora una volta! - che la “correttezza” o
meglio la “adeguatezza” dell’informazione
contenuta nella comunicazione sia omoge-
neamente trasmessa e controllata.
In un recentissimo interessante contributo3

viene sottolineato come: «fino alla fine del
Novecento, il potere si è, in sostanza, sem-
pre sviluppato su di una specifica dimen-
sione territoriale, ma nel Terzo Millennio
questi riferimenti sono stati sconvolti dal
processo di globalizzazione. Esso è essen-
zialmente diventato un evento economico
che comporta l’integrazione dei commerci
e l’estensione del modello capitalista su
scala globale. Tale dinamica va ad incidere
sui tradizionali equilibri di potere e dell’e-
conomia, legandosi in modo indissolubile a
fenomeni quali il decentramento produttivo
e il mercato agricolo non di certo immune
da tale processo».
Nessuna analisi geopolitica o geoeconomi-
ca – anche quella che sia alla base per una
predisposizione di normative in tema di co-
municazione e informazione - può permet-
tersi di ignorare queste peculiarità, poiché
fanno parte di quelle regole del gioco che
le iniziative di programmazione strategica
devono rispettare per ambire ad una lungi-
miranza temporale di un qualche rilievo.
Come nessuna iniziativa politica dovrebbe
sottovalutare le diversità del bacino medi-
terraneo in ambito energetico, ambientale,
demografico, sociale, ma anche culturale.

2 - Comunicazione di dati e Informazio-
ne di cultura
Per concludere il presente piccolo scritto
vorrei soffermarmi sul concetto di «corret-
tezza dell’informazione», scusandomi anti-
cipatamente per dover far ricorso a concetti
astratti per esprimere la mia idea4.

La «correttezza», come tutte le altre catego-
rie significanti dell’Essere, si presta a molta
soggettività e quindi ad una difficoltà di de-
finire cosa sia in astratto. Il concetto potreb-
be facilmente sfociare in problematiche di
etica. Una possibile soluzione ci viene
dall’applicazione di teorie della fisica e del-
l’economia quantistica.
E’, cioè, possibile definire «corretto» non
ciò che è definibile come “giusto”, ma co-
me “utile”, e l’utilità può essere più facil-
mente misurata.
A tal fine si dice che il valore di una situa-
zione è fornito dalla sua capacità di essere
trasmesso e la capacità di trasmissione più
“utile” è quella che venga individuata nei
fatti come più efficiente.
C’è poi la necessità di partire da qualche
macro-concetto, come quello di «bene co-
mune» (“bene” come utilità, non bene co-
me oggetto). E lo intendiamo come quello
riferentesi ad un gruppo sociale, quale per
esempio uno Stato.
Per quanto anche queste categorie siano re-
lative, si può - credo - affermare che in ge-
nerale i può determinare il «bene comune»
quando si concretizzi “creazione ed au-
mento di valore” per detto gruppo (inteso
questo, non come “i più”, né come “la mag-
gioranza”, o “i nobili”, o “il popolo”, … ma
come un “insieme indistinto che ha un pro-
prio interesse alla risorsa energetica ed alla
perpetuazione della propria specie”).
Conseguentemente, si può definire come
«comunicazione non ingannevole» quella
informazione che tenda a conseguire un ri-
sultato che sia in linea con quanto ritenuto
“utile” dal Gruppo e “lecito” dal suo ordina-
mento. Se questo concetto quasi filosofico
lo si mette in relazione con i principi della
così detta “deception” - o l’arte dell’ingan-
no - attuata spesso dai vari sistemi dei sin-
goli gruppi di esseri, proprio per arrivare
all’utilizzo di risorse energetiche necessarie
alla propria sopravvivenza e sviluppo, mi
sembra che il quadro sia completo e un le-
gislatore accorto non possa non prendere
nelle dovute considerazioni ciò che la mera
cultura giuridica positiva non arriva a con-
cepire.

n Note
1 L’A., già legale d’impresa multinazionale, esperto in

tutela del patrimonio immateriale (qualità prodotti,

immagine aziendale, marchi), è avvocato specializ-
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zato nella gestione giuridico-economica di strutture

complesse (centri scientifici, condomini, missioni in-

ternazionali). E’ consigliere giuridico in consumo, fi-

scalità internazionale, criminologia, operazioni mili-

tari. E’ docente di diritto internazionale tributario e

di tecniche di intelligence, nonché direttore del Cen-

tro Studi e Ricerche su Strutture-Strategie-Rischi. Fa

parte del Consiglio direttivo di AIIC e di AE/AGEIE.

Tra le pubblicazioni, l’Autore, si permette di rinviare

- a motivo della stretta attinenza e per eventuale in-

tegrazione - con i propri scritti: cyber-warfare ver-

sus leggi umanitarie, (1a parte, Informazioni Difesa,

4/2014; 2a parte, Informazioni Difesa, 5/2014); ef-

fettività giuridica dei rapporti virtuali: problema di

cultura o di assetto regolamentare? (Information

Security, mar-apr. 2013); resilienza al tempo delle

cyber-wars. Counterintelligence per le infrastruttu-

re critiche nazionali (Information Security, dic.

2012); economia criminologica - analisi economica

terrorismo (Safet&Security sett. 2011), appalti e

analisi economica (Nuova Giurispr Civile, 2005);

l’impresa in economia e diritto dei consumi (Impre-

sa, 2/2004); da ultimo a: “SECURITY” AS A DATA-

NETWORK - la Sicurezza è un insieme di relazioni.

…. ed i ‘confini’, almeno quelli fisici, servono solo

per i pollai!”, in Safety & Security, lug/ago 2014.

2 PACCIANI, C., È la finanza il campo di battaglia

della terza guerra mondiale (in: http://www.linkie-

sta.it/economia-analisi-guerra-finanza): «La III Guer-

ra mondiale non sarà nucleare, ma digitale e finan-

ziaria” tuttavia «se perdiamo, collettivamente questa

Guerra Finanziaria Mondiale, lasciando che regole,

modelli finanziari temperate al fuoco del disastro

che sono stati gli anni dal 2007 al 2012 dominino

ragionevolezza e senso comune, la prossima Guerra

mondiale la combatteremo con la clava. Se trovere-

mo qualcuno che ce la possa prestare». 

FRASCA et alia, dal tempo alle frequenze, sul web.

TRAMONTANO, M., Flussi di capitali in Europa:

ecco chi li attira e chi li perde (in: http://opendata-

blog.ilsole24ore.com/2012/08/flussi-di-capitali-in-

europa-ecco-chi-li-attira-e-chi-li-perde/#axzz23pfDv

wpC): «Oltre alla speculazione sui BTP o sulle Bor-

se, ne esiste un’altra più sottile ma altrettanto di-

struttiva: la speculazione sui depositi bancari. La

banca russa OaO Bank Vtb e la turca Denizbank ne

hanno fatto una filosofia di vita e approfittano sem-

pre più degli squilibri europei per aumentare i depo-

siti attraverso le filiali di Berlino».

3 ONESTO, M.S., Il land Grabbing e l’agricoltura

globalozzata, in Informazioni d. Difesa, 6, 2013.

4 Meritano di essere ricordate le opere di Niklas LUH-

MAN che applicò alla società la teoria dei sistemi

sociali; Illuminismo sociologico (1970) e Sistemi

sociali. fondamenti di una teoria generale (1984).

La teoria sociologica di Niklas LUHMAN è una teo-

ria molto complessa nella quale, ad esempio,  pos-

siamo trovare, rielaborati, elementi propri dello

strutturalfunzionalismo parsonsiano, della ciberneti-

ca, della teoria dei sistemi, della fenomenologia di

Husserl, dell’antropologia filosofica, e della teoria

dell’organizzazione. Luhmann, pur ammettendo che

i fenomeni sociali vanno studiati in rapporto con la

funzione che essi svolgono per il mantenimento del

sistema, critica le teorie funzionaliste, e Parsons in

particolare, perché esse non sono riuscite a distin-

guere il concetto di causa da quello di funzione: alla

stessa esigenza nell’ambito di un sistema possono

esserci diverse soluzioni per cui il rapporto tra la

presenza di una determinata esigenza ed il suo sod-

disfacimento non è un rapporto causale. E’ questa

una critica in termini di “equivalenze funzionali”.

Egli adotta un concetto di “sistema” che egli consi-

dera non tanto con riferimento alle sue stesse forze

interne che ne garantiscono la continuità, quanto

nella sua capacità di contrapporsi all’ambiente cui

esso appartiene e ne minaccia la stabilità. Ecco in-

trodotto dunque che in Luhman assumono rilevanza

anche i concetti di mondo ed ambiente.
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empLoyment outLook ocse 2014
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE ha recentemente presentato il rapporto sul mercato del lavoro nei Paesi

occidentali, compresa l’Italia. Nell’area OCSE 16,3 milioni di persone sono senza lavoro da oltre un anno, oltre il 35% dei disoccupati. In Italia,

i disoccupati (senza lavoro da almeno 12 mesi) sono quasi il 57% del totale, con un picco del 61,5% tra quelli con età > 55.

E’ previsto che in Italia la disoccupazione continui a salire durante il 2014 arrivando al 12,9% (rispetto al 12,6% del 2013); dovrebbe scendere

nel 2015 al 12,2%.

I più danneggiati sono sempre i giovani: il 52,5% di età < 25 anni (italiani) hanno un contratto di lavoro precario (rispetto al 26,2 % del 2000

ed al 52,9 % del 2012). L’OCSE evidenzia, con preoccupazione, che l’«esercito dei disoccupati» ha ormai perso le motivazioni ed il capitale

umano si è impoverito. 

Nell’area OCSE i numeri parlano da soli: 16,3 milioni di persone sono senza un posto da almeno 12 mesi (+ 85% rispetto al 2007); l’OCSE evi-

denzia che «per i governi è urgente dare la priorità alle misure per l’occupazione e la formazione di disoccupati di lunga durata». Il 70% dei la-

voratori vive male una “sfasatura” tra la propria occupazione ed il percorso formativo seguito; in altre parole, hanno qualifiche troppo elevate o

troppo basse per il lavoro che svolgono o svolgono una professione che non ha nulla a che vedere con l’Università frequentata. L’OCSE sottoli-

nea, inoltre, che: «l’eccessivo affidamento al lavoro temporaneo è dannoso per le persone e l’economia .. i lavoratori con questi contratti si tro-

vano spesso ad affrontare un grado di precarietà più elevato e le imprese tendono a investire meno nei lavoratori assunti senza un contratto fis-

so». Un meccanismo che rischia di «deprimere la produttività e lo sviluppo del capitale umano». Servirebbero politiche in grado di regolare

meglio, e in modo più incisivo, il mercato dei contratti che portino a una riduzione del gap tra garantiti e non garantiti. 

Nella nota sull’Italia, infine, l’OCSE evidenzia che la tendenza all’aumento della disoccupazione giovanile «si accompagna con l’ancor più

preoccupante aumento dei giovani inattivi che non frequentano corsi di istruzione»; la percentuale di giovani non in educazione, occupazione

o formazione (i cosiddetti «NEET») «è salita di 6,1 punti, raggiungendo il 22,4% alla fine del 2013». Per questi giovani, sottolinea l’organizza-

zione, «cresce il rischio di stigma, cioè di subire un calo permanente di prospettive di occupazione e remunerazione». Questo è un dramma per

i giovani, per le loro famiglie e per il futuro stesso dell’Italia! [sb]la
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Premesse
Volgendo lo sguardo indietro ad un passato
anche recente, il rapporto «cliente-organiz-
zazione» pur nella sua complessità multidi-
mensionale e caleidoscopica articolazione
multisensoriale sembrava più semplice, più
lineare e più netto! 
Oggi la “piramide rovesciata” del modello
teorizzato da Jan Carlzon1 si è completa-
mente “raddrizzata” e si è progressivamen-
te dematerializzata. Le organizzazioni si so-
no fortemente alleggerite portando, sempre
di più, al di fuori del proprio perimetro fisi-
co le diverse attività strumentali alla realiz-
zazione di prodotti e/o servizi. I modelli or-
ganizzativi si stanno configurando sempre
di più come supply-chain tridimensionali
assimilabili a dei “sistemi reticolari spazia-
li” [Bini, 1976]; strutture sempre più snelle
organizzate secondo una sequenza relazio-
ni (aste) e momenti di accumulazione di
componenti di prodotti e/o servizi (nodi).
Nella traiettoria di cambiamento progressi-
vo del paradigma organizzativo, gestionale
e produttivo, un ruolo sempre più impor-
tante viene, quindi, svolto dai processi di
esternalizzazione - grazie all’outsourcing -
nei confronti di altre organizzazioni specia-
lizzate nella realizzazione di particolari la-
vorativi e/o nella fornitura di servizi consu-
lenziali. In questi ultimi anni, grazie alla

globalizzazione, le esternalizzazioni sono
state pilotate quasi esclusivamente da scelte
del “finanziarie” - piuttosto che del “filone
gestionale” dell’economia - finalizzate al
bisogno di spendere meno per ridurre i co-
sti di produzione in tutti i modi possibili.
Gli stakeholder non sono più da soddisfare
in maniera “bilanciata” in quanto gli azio-
nisti hanno la priorità assoluta rispetto ai la-
voratori, ai fornitori, ai clienti ed alla stessa
“società in genere”, troppo spesso margina-
lizzata.
Si privilegia, pertanto, la cosiddetta “effi-
cienza”, a discapito della “efficacia gestio-
nale” e, quindi, dei “livelli qualitativi” di
beni e servizi, nonché della stessa qualità
della vita delle persone. In questo scenario
indotto da cambiamenti dei paradigmi
competitivi, la variabile “prezzo” è di gran
lunga la più importante componente della
concorrenza. 
Questi ultimi anni sono stati pesantemente
condizionati da alcune parole-chiave che
vengono ripetute come un mantra; il termi-
ne/concetto “mercati” (ripetuto rigorosa-
mente al plurale) è di gran lunga però il più
incombente nella quotidianità ed il più im-
palpabilmente esiziale per il benessere dei
cittadini “europei” di quelle nazioni etero-
dirette.
Bruni e Smerilli (2010) sottolineavano che:

«Se il mercato è una realtà sociale e civile,
allora la misurazione dei valori al suo inter-
no deve essere fatta da tutti coloro che par-
tecipano al mercato, dalla communitas ci-
vilis. La comunità civile deve determinare i
prezzi a partire da quattro categorie: la gra-
dualità naturale dell’utilità delle cose; la
scarsità; il lavoro ed il rischio necessari per
ottenerle; il valore degli stipendi che deve
tener conto delle cariche ricoperte. Il mer-
cato è presentato come un luogo di relazio-
ni basate sulla fiducia e sulla credibilità. Po-
tevano quindi far parte del mercato, france-
scanamente inteso, non coloro che sottrae-
vano ricchezza al bene comune per accu-
mularla, ma quelli che commerciando e
scambiando partecipavano al bene comu-
ne». Al riguardo, Bernardino da Siena pre-
dicava che «sono i “buoni” mercanti che
devono istituire circoli virtuosi, rifiutandosi
di fare affari con chi non gode di una buo-
na reputazione, e lottando perché questi
venga cacciato fuori dalla collettività eco-
nomica e quindi civile». [Bini, 2014b]

la qualità: un concetto antico 
in un mondo che cambia
In questi ultimi trent’anni, il concetto stesso
di Qualità è stato interessato da un uso in-
flazionato e non corretto nella comunica-
zione quotidiana da parte di chi veicola
all’esterno immagini artificiali di sé. La
“Qualità”, invece, rimane sostanzialmente
la capacità di rispondere puntualmente ai
bisogni, alle esigenze ed alle aspettative di-
namicamente mutevoli dei “destinatari del-
le attività” (convenzionalmente denominati
“clienti”; che non sono solo quelli esterni
alle organizzazioni, ma anche quelli inter-
ni: i lavoratori), grazie ad un sistema gestio-
nale in grado di consentire il governo pun-
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come sta cambiando 
il paradigma relazionale 
tra le organizzazioni ed i
destinatari di prodotti e servizi
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The paper analyzes the changes in the relational paradigm between the organizations and

the recipients of products and services. The changes are substantially recommended from the

global crisis. The customer from his position as 'king' (conquered until ten years ago) beco-

mes "worker" (called to collaborate with the organization to produce goods and  services). 

Some sociological analysis are provided by the recent French book of Marie-Anne Dujarier,

dedicated to the "work of the consumer" [«Le travail du consommateur »]

Organizations and customers will need to dynamically change the relational solutions and

the management of the side effects of these changes.
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tuale di regole, competenze, risorse e com-
portamenti. Come immediata e progressiva
conseguenza del “culto dell’austerità e del
rigore”, si sono registrate forti sofferenze
morali e materiali, negli stili di vita dei cit-
tadini, che hanno generato importanti mo-
difiche del concetto stesso di Qualità; che
avendo sostanzialmente delle dimensioni
percettive, non può che cambiare in rela-
zione al mutamento dei paradigmi metodo-
logici di riferimento che presiedono:
•la gestione dei processi organizzati nelle
differenti filiere organizzative (le cosiddet-
te “supply chain” fornitore/cliente che si
succedono interconnesse tra di loro in mo-
do sistemico) che rappresentano il sistema
produttivo del Paese;
•le dinamiche di crescita e di dimensiona-
mento dei “bisogni/aspettative” delle per-
sone, intese sia come cittadini, che come
lavoratori (la piramide dei bisogni di Mas-
low e la teoria della motivazione di Herz-
berg);
•il modello di percezione e di valutazione
del valore dei prodotti/servizi e della con-
seguente misura della soddisfazione dei cit-
tadini – clienti e lavoratori – (il modello di
Noriaki Kano).
Degli otto principi-base sui quali dovrebbe
basarsi l’implementazione ed il manteni-
mento della gestione per la Qualità, secon-
do lo standard internazionale ISO 9001
merita di essere richiamato (in particolar
modo alle organizzazioni cosiddette “Certi-
ficate”) il primo dedicato all’orientamento
al cliente: «le organizzazioni dipendono
dai propri clienti e dovrebbero pertanto ca-
pire le loro esigenze presenti e future, sod-
disfare i loro requisiti e mirare a superare le
stesse aspettative»; il principio pare essere
interessato da un progressivo sgretolamento
semantico, in conseguenza delle tendenze
globalizzatrici indotte dagli “indirizzi” trac-
ciati dai grandi decision-makers.  
Il trend che si delinea traguarda chiaramen-
te alla “cinesizzazione” dei professionisti e
dei lavoratori e, quindi, indirettamente dei
potenziali clienti (tutti cittadini). Questi pro-
cessi, oltre a favorire il depauperamento
culturale e professionale, comportano un
forte impoverimento reale della qualità del-
la vita dei singoli che assistono impotenti a
processi di sublimazione di posti di lavoro,
alla vendita di marchi famosi ed alla chiu-
sura di stabilimenti anche importanti. Sta

sfuggendo progressivamente il controllo si-
stemico delle filiere produttive che compor-
ta per il Paese la perdita della propria auto-
nomia produttiva.
Incrociando le “classi dei bisogni” della pi-
ramide di Maslow2 con la “teoria della mo-
tivazione” di Herzberg3 si ottiene una inte-
ressante matrice4 la cui lettura può aiutare
a comprendere in quale scenario psicologi-
co si viene a trovare oggi un cittadino/lavo-
ratore, qualunque sia il livello occupazio-
nale dello stesso.
Emerge chiaramente come il processo di
“cinesizzazione” del mercato del lavoro
stia alimentando un pericoloso circolo vi-
zioso; favorendo il precipitare dei bisogni
verso la base della piramide occupata dai
“bisogni elementari e di sicurezza”, i lavo-
ratori (cioè i cittadini) vengono psicologica-
mente impoveriti (una conferma viene dai
dati relativi alla progressiva diminuzione
della spesa dedicata ai consumi). Si viene a
realizzare, così, anche una sorta di “glass
ceiling” che preclude alle persone l’acces-
so alla “classe dell’autorealizzazione” che
è fondamentale per raggiungere le condi-
zioni necessarie per l’individuazione di so-
luzioni innovative e per l’accrescimento
delle competenze, anche in auto-commit-
tenza, grazie al senso di appartenenza. [Bi-
ni, 2013]

il modello di noriaki Kano 
per misurare il valore della
“soddisfazione”
Il modello elaborato da Noriaki Kano per
misurare la soddisfazione dei clienti (custo-
mer satisfaction) - basata sul valore percepi-
to dai destinatari di un prodotto e/o servi-
zio5 - può risultare utile per decodificare i
modelli valutativi dell’insoddisfazione dei
cittadini in conseguenza del progressivo ri-
dimensionamento dei “servizi pubblici”,
che nello spirito dei padri costituenti avreb-
bero dovuto essere garantiti ai cittadini. [Bi-
ni, 2008b]
Anche questo modello dà evidenza di co-
me il valore delle prestazioni acquistate di-
venta fortemente collegato con i fattori “ba-
se” nei quali risulta possibile segmentare i
servizi acquistati; sulla base della diminu-
zione del potere di acquisto reale delle re-
tribuzioni della stragrande maggioranza dei
cittadini, infatti, le scelte vengono condizio-
nate fondamentalmente dal prezzo che di-

venta prioritario rispetto agli altri aspetti
qualitativi (fattori di performance e/o fattori
di delightment) che sino a poco tempo fa
costituivano le componenti attrattive che fa-
cevano la differenza e che condizionavano
le scelte dei clienti. 
Di conseguenza, i servizi che negli anni
della fiducia e della speranza venivano pro-
gettati ed offerti ai cittadini (potenziali
clienti) sia per creare valore aggiunto, sia
per realizzare quelle differenziazioni del
prodotto e/o del servizio, oggi non risulte-
rebbero oggetto di adeguato apprezzamen-
to; si sta concretizzando un progressivo ab-
bassamento dei livelli qualitativi dell’offerta
ed una crescente insoddisfazione dei citta-
dini che si autolimitano, “sentendosi poveri
e senza speranze” [Bini, 1993; 1996]. Pro-
cedendo di questo passo, il Paese si sta tra-
sformando in un sistema diffuso di magaz-
zini (con prodotti realizzati in altri paesi) e
di “punti vendita” (troppo spesso bancarel-
le). 

il «consumatore-lavoratore»
In questo scenario di difficoltà economica e
di crisi diffusa dei cittadini europei, il con-
sumatore è sempre di più psicologicamente
ed economicamente costretto a scegliere
prodotti e/o servizi privilegiando prioritaria-
mente la componente“prezzo”, ponendo in
secondo piano tutti gli altri attributi che
compongono la cosiddetta “qualità” del
prodotto e/o del servizio. Si registrano,
quindi, significative modificazioni degli stili
di vita e dei modelli di consumo; il consu-
matore pur di spendere meno accetta, sem-
pre più frequentemente, di farsi carico di
alcune attività che in precedenza venivano
effettuate dal personale di “front-line del-
l’organizzazione. In chiave organizzativa,
cioè, le imprese esternalizzano anche verso
il cliente alcune delle attività e/o compo-
nenti del prodotto/servizi che viene, quindi,
“caricato” della responsabilità dei risultati
(come se le gestisse in una sorta di outsour-
cing).
I casi quotidiani sono molteplici: il check-
in on line per i voli low cost; l’uso delle so-
luzioni self service presso i distributori di
carburante o nei supermercati o nei punti
di ristoro; il montaggio dei mobili acquistati
in “scatole di montaggio”; e così via. Al ri-
guardo è stato dedicato un recentissimo ed
interessantissimo libro pubblicato in Fran-
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cia dalla sociologa Marie-Anne Dujarier,
con il titolo: «Le travail du consomma-

teur»6. Nella sua ricerca, Dujarier introdu-
ce il tema ponendosi una domanda-chiave:
«dove trovare una manodopera abbondan-
te, motivata e gratuita per emettere un bi-
glietto del treno, fornire foto dell’attualità,
concepire una pubblicità o aggiustare una
installazione Internet? Una soluzione pro-
mossa dal marketing e facilitata grazie allo
sviluppo ed alla diffusione delle tecnolo-
gie». Per meglio rappresentare la portata
esemplare dello studio di Marie-Anne Du-
jarier si propone di seguito una libera tradu-
zione di alcuni passaggi particolarmente si-
gnificativi del testo che, comunque, si sug-
gerisce di leggere e di studiare.

il «customer empowerment»  
«La partecipazione del consumatore alla
fabbricazione della sua esperienza suppone
che egli ne abbia un vantaggio nel poterlo
fare. Il marketing propone allora il concetto
simbolico di “customer empowerment”. Il
termine empowerment era impiegato in
precedenza nelle sfere sociali multiple.
Nell’approccio emancipatore di Paulo Frei-
re, il termine è impiegato per indicare la
presa di coscienza critica da parte del sin-
golo nei confronti della sua situazione so-
ciale, in vista di una sua trasformazione. …
Gli psicologi, a volte, utilizzano il termine
per indicare un aumento delle abilità indi-
viduali, della stima, della fiducia e del con-
trollo di sé. In tutti questi usi possibili, il ter-
mine esprime l’idea abbastanza vaga di ca-
pacità di soddisfare i propri bisogni e di ri-
solvere i propri problemi in maniera auto-
noma, anche se in qualche modo socializ-

zata. Nel management partecipativo, l’em-
powerment dei lavoratori - di moda alla fi-
ne del XX secolo - consiste nel fare appello
alla loro autonomia e responsabilità di la-
voro. Negli USA la pratica del  “disease
management” (elaborata negli anni novan-
ta) ha come fine quello di formare i pazien-
ti durante la loro ospedalizzazione onde
potersi aiutare vicendevolmente per perse-
guire l’obiettivo di poter ridurre il personale
sanitario ed abbassare così i costi di gestio-
ne; si parla allora di “patient empower-
ment”.
Nel lavoro sociale i prescrittori lo utilizzano
sempre di più per designare il processo che
permetterebbe agli “assistiti” di prendere in
mano la soluzione dei loro problemi svi-
luppando le proprie competenze. Questo
pseudo-concetto in realtà fa fatica a trovare
una definizione stabile e si mette in luce
proprio e soprattutto per la sua ambiguità.
Esso indica contemporaneamente teorie,
pratiche ideologie o risultati, e si applica
secondo i contesti a soggetti, ad organizza-
zioni, a società o comunità.
Gli importatori europei di “customer empo-
werment” sembrano che abbiano rinuncia-
to a tradurre il termine. Noi non abbiamo
trovato una definizione chiara dell’anglici-
smo. Si tratterebbe di “delegare il potere al
consumatore”  - senza che  questo potere
sia stato ben definito -. Il termine è vago,
ma si comprende che si tratta essenzial-
mente di accrescere la “competenza del
cliente” in modo da coinvolgerlo nella pro-
duzione. 
E’ da ritenersi che questo approccio abbia
l’ambizione di aggirare le “resistenze” del
consumatore divenuto più cosciente dei

vincoli creati dal marketing e, conseguente-
mente, più diffidente al riguardo.
La «comunità» vi gioca un ruolo: essa
“conduce il cliente e lo implica di più nelle
esperienze di co-creazione con le impre-
se”. La rete personale è citata come se fosse
una risorsa da utilizzare. Ed infine, il “cu-
stomer empowerment” sarebbe, secondo i
suoi promotori, “un dispositivo che consen-
te al consumatore di essere equipaggiato
con i necessari attrezzi”  affinché egli possa
realizzare da se stesso tutto il “ciclo di vita
del cliente (pianificare, esplorare, appren-
dere, valutare, decidere, acquistare, ap-
prendere, migliorare, sviluppare, aggiornare
o rimpiazzare)”.
Questo anglicismo può dunque essere tra-
dotto dall’inglese in alcuni modi. Una ver-
sione spinozista direbbe che si tratta di ac-
crescere il “potere di agire” del consumato-
re o di offrirgli una “riappropriazione del
suo potere”. Occorrerebbe allora spiegare
perché le imprese ed i marchi sarebbero
preoccupati di cedere il loro.
Sull’esempio del termine “autonomia” ap-
plicata al management, potrebbe così ac-
compagnare un movimento organizzativo
che riporti sul consumatore una parte del
lavoro dell’organizzazione.
Il “consumatore partecipativo”8. Colpisce
constatare a che punto i discorsi ed i dispo-
sitivi che hanno per fine quello di “motiva-
re” a lavorare assomiglino molto di più a
quelli che furono dispiegati negli anni ottan-
ta e novanta del secolo scorso nel manage-
ment detto partecipativo rivolto nei confron-
ti dei lavoratori. La loro implicazione nel la-
voro vi era stata descritta come una fonte di
beneficio personale dei dipendenti e nel
momento in cui serviva anche agli interessi
dell’impresa: ciò che era buono per il sala-
riato lo doveva essere necessariamente per
l’impresa. Il marketing non dice nient’altro
del lavoro del consumatore. L’aumento di
responsabilità e di autonomia domina il dis-
corso, è un qualcosa che parallelamente
ben conoscono i lavoratori negli ultimi venti
anni: questa modalità opera sulla scelta di
consentire ai dipendenti di lavorare come
nel management partecipativo. Una corren-
te di psicosociologia sperimentale si è impe-
gnata a dimostrare che una persona che fa
precedere il suo comportamento operativo
da una dichiarazione di libertà in realtà si
mette ad attribuire valore all’attività che gli è
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stata carpita. Gli studi di marketing sulla
“soddisfazione” del cliente confermano
questo fenomeno a proposito dell’attività
del consumatore. Essi mostrano che si ten-
derà a far cadere su di lui la responsabilità
di un cattivo servizio se il consumatore ha
scelta di utilizzare una modalità self service.
Il consumatore sarà, quindi, meno critico
relativamente al livello delle prestazioni for-
nite e si farà carico degli scarti che dovesse-
ro presentarsi tra le attese e la realtà. La no-
zione di “empowerment” è dunque ambiva-
lente. Non si sa molto bene se si tratta di da-
re al consumatore del potere nel suo rappor-
to con i fornitori (a loro iniziativa, bizzarra-
mente) o, più logicamente, se si tratta di
esternalizzare su di lui la soluzione delle
contraddizioni esistenti.
Da questa rapida storia, è possibile ritenere
che si è in presenza di un aumento conti-
nuo del potere della logica del marketing
nell’ambito delle organizzazioni. La critica
nei confronti del marketing, della pubblici-
tà e del consumo è, di volta in volta, segui-
ta da una sorta di “rimbalzo” delle imprese
che si nutrono di essa per poter sviluppare
il mercato. Soprattutto, negli ultimo trenta
anni esse si rivolgono al consumatore fa-
cendogli credere che è il “re”, che sarà
“soddisfatto”, anzi incantato dal suo consu-
mo. Al consumatore vengono riconosciute
delle caratteristiche specifiche:la libertà, la
legittimità dei suoi capricci reali, l’autono-
mia e la sua potenza. L’impresa (con la fun-
zione marketing in testa) promette di essere
là per poterlo servire. Ora questa rappre-
sentazione sociale contrasta con i dispositi-
vi che i consumatori possono chiaramente
riscontrare e che possono dare altre defini-
zioni del mercato, nel quale il marketing è
sostanzialmente una pratica che fabbrica il
consumatore ed i suoi “bisogni”, sostan-
zialmente a beneficio dell’impresa.
fabbricare  un mercato, è lavoro9. Se si la-
sciano i discorsi per interessarsi dei disposi-
tivi, si potrà vedere che il consumatore non
è più presentato come un essere libero e
capriccioso servito e riverito dal marketing,
ma piuttosto colui che l’impresa cerca di
mettere in forma al punto di cercare di
“professionalizzarlo” sapendo che “la posta
in gioco della professionalizzazione per il
prestatario è di attribuire ai clienti delle
identità in grado di facilitarne gli aggiusta-
menti locali nel verso da lui definito”.

Poiché contrariamente a ciò che possono
veicolare alcune certe rappresentazioni
economiche tanto semplicistiche quanto re-
sistenti, l’offerta e la domanda non sono na-
turalmente “già là” ansiose di incontrarsi in
favore di una mediazione generata dal mar-
keting. L’invenzione dei prodotti, la loro im-
missione sul mercato, la loro distribuzione
e la fabbricazione della loro immagine ri-
sultano frutto di una attività che si chiama,
con Franck Cochoy, il “lavoro commercian-
te”. Gli specialisti di questo tipo di lavoro si
sono progressivamente costituiti in profes-
sioni (pubblicitari, esperti di marketing,
commerciali, e così via); si sono formati,
qualificati e vengono remunerati per farlo. 
Il mercato è una costruzione sociale, i cui
costruttori sono professionisti riconosciuti.
Essi dispiegano numerosi dispositivi per agi-
re sul consumatore e la sua domanda al fine
di gestire l’aggiustamento con l’offerta, ri-
durre l’incertezza, ed accrescere la redditi-
vità delle aziende. Alcune forme salienti di
questi dispositivi possono essere dettagliati».

il lavoro del consumatore
Al di là degli aspetti sociologici e delle im-
plicazioni organizzative questo “nuovo”
paradigma comporta alcuni effetti collate-
rali che meriterebbero di essere investigati
approfonditi adeguatamente. Si vogliono,
di seguito, evidenziare solo alcuni casi e/o
tipologie di “consumo autoprodotto” che
sono entrati a far parte della normalità
quotidiana.
1.distributore carburante self service
E’ di gran lunga il servizio auto-prodotto
più diffuso; in cambio di qualche millesi-
mo di Euro il cittadino-automobilista sce-
glie sempre di più di sostituirsi al “benzi-
naio” per fare il pieno di carburante al
proprio mezzo di trasporto. Nessuno, pe-
rò, ha mai informato esplicitamente all’i-
gnaro cittadino che si sostituisce al “ben-
zinaio-lavoratore” quali siano i rischi pro-
fessionali connessi con quella specifica
attività lavorativa: sarebbe sufficiente leg-
gere (o meglio interpretare) le microsco-
piche targhette apposte sulla colonnina
per essere percorsi da qualche brivido.
Una indicazione per tutte è costituita dal-
la «frase di Rischio R45», abbinata per
legge ai prodotti cancerogeni, come il
benzene.
Per questo motivo il “benzinaio-lavorato-

re” viene inserito dal datore di lavoro in
un elenco dei lavoratori esposti a prodotti
cancerogeni e, quindi, viene sottoposto
alla cosiddetta sorveglianza sanitaria pre-
vista dal D. Lgs  n. 81/2008 e s. m. e i.
Altri aspetti connessi sono legati ad alcu-
ne accortezze comportamentali da segui-
re durante le operazioni di rifornimento:
divieto di utilizzo di telefoni cellulari; di-
vieto di utilizzo di fiamme libere e/o di
accessori che potrebbero produrre cari-
che elettrostatiche; comportamenti da se-
guire in caso di incendio ed utilizzo dei
dispositivi antincendio (che nelle ore di
chiusura della stazione di servizio, solita-
mente non sono nemmeno disponibili); e
così via.

2.attività svolte al Personal Computer.
Le attività che richiedono un collegamen-
to al Personal Computer o ad un termina-
le sono quotidianamente sempre di più:
E-banking e pagamenti on line; prenota-
zioni e check-in on line per i voli low-
cost; prenotazioni per viaggi e/o soggior-
ni; pagamenti on line; rapporti con la PA
e scambi via mail; Informatizzazione dei
servizi al cittadino; e così via. Anche
queste attività quando vengono svolte da
lavoratori veri e propri all’interno di una
qualsiasi organizzazione gli stessi sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria se le
attività dovessero prevedere un impegno
settimanale davanti ad una videotermina-
le superiore a 20 ore. 

Questi due semplici esempi dimostrano
con semplicità che questo processo che tra-
sforma sempre di più il consumatore da
“cliente” in “lavoratore” lo espone a rischi,
ad impegni ed a costi di gran lunga più
onerosi rispetto alle modeste economie
conquistate. Gli effetti collaterali potranno
essere valutati opportunamente, però, solo
nel tempo.

Eppure, una volta il cliente 
era il «re»!
Anche se sembrano essere trascorsi secoli
da quando si teorizzava in modo convinto
sulla esigenza di prestare attenzione al
cliente e di trattarlo come un «re» [Bini,
1996], per le organizzazioni che hanno
scelto di adottare correttamente un Sistema
di Gestione per la Qualità resta fondamen-
tale la definizione del primo degli otto prin-
cipi di Gestione per la Qualità, riportati nel-
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la norma ISO 9000 che si apre con una for-
te affermazione: «le organizzazioni dipen-
dono dai propri clienti …». Il punto 2.1.
della stessa norma ISO 9000 rafforza il con-
cetto quando sottolinea che: «… è il cliente
che, in definitiva, determina l’accettabilità
del prodotto/servizio … e considerato che
le esigenze e le aspettative del cliente si
modificano e date anche le pressioni della
concorrenza e del progresso tecnico, le or-
ganizzazioni sono spinte a migliorare con-
tinuamente i loro prodotti/servizi ed i loro
processi …».  In tale contesto logico, l’a-
scolto del cliente da parte dell’organizza-
zione rimane una modalità importante per
alimentare i processi di miglioramento con-
tinuo ed incrementale delle performance,
del grado di sintonia con il mercato e del li-
vello di soddisfazione della clientela. Rima-
ne, questo, il modo per fornire una risposta
corretta al modello “dell’uscita e della vo-

ce” proposto nel 1970 dall’economista Al-
bert O. Hirschman (per descrivere le due
possibili modalità di espressione del dissen-
so del cliente nei rapporti con l’organizza-
zione e, quindi, per individuare le condi-
zioni possibili per recuperarlo). 
Il cambiamento dello scenario sociologico,
culturale, comportamentale e tattico nel
rapporto consumatore/impresa renderà ne-
cessario modificare il rapporto dialogico tra
le parti e le modalità di gestione del mal-
contento per un prodotto/servizio diverso
da quello acquistato. Quando le responsa-
bilità erano solo ed esclusivamente dell’im-
presa il malcontento generava dei “recla-
mi” che venivano gestiti con lo standard
ISO 10002:2006 [dedicata al trattamento
dei reclami per la soddisfazione del clien-
te] nella quale veniva definito come recla-
mo: «una espressione di insoddisfazione ri-
volta ad un’organizzazione in relazione ai
suoi prodotti/servizi o allo stesso processo
di trattamento dei reclami dove si attende
in modo esplicito o implicito una risposta o
una soluzione». [punto 3.2].
Forse nel prossimo aggiornamento della
versione italiana sarà più opportuno trovare
una traduzione diversa per il termine «com-
plaint» diversa da “reclamo” e più adegua-
ta al momento.

per concludere
Dare ascolto significa porre l’interlocutore
al centro dell’attenzione e quindi farlo sen-

tire destinatario unico del nostro impegno,
quindi speciale. Occorrerà trasporre all’at-
tuale situazione il concetto di “addomesti-
care” enunciato da Antoine de Saint-Exu-
péry nel “Piccolo Principe”: «“addomesti-
care” … vuol dire creare legami.  Io non
ho bisogno di te. 
E neppure tu hai bisogno di me. Ma se tu
mi addomestichi,noi avremo bisogno l’uno
dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo,
ed io sarò per te unica al mondo.
… non si vede bene che col cuore. L’es-

senziale è invisibile agli occhi. 
… tu diventi responsabile per sempre di
quello che hai addomesticato».
Se è vero che l’opposto dell’amore non è
l’odio bensì l’indifferenza, le organizzazio-
ni dovranno rafforzare la loro vigilanza per
evitare che i clienti smettano di dialogare
con loro e di presentare segnalazioni e/o la-
mentele. Infatti, «quando i clienti rinuncia-
no a protestare è perché hanno già deciso
di rivolgersi altrove e di sconsigliare ai pro-
pri conoscenti di servirsi da voi»; invece, il
cliente che persiste nel voler continuare a
dialogare diventerà forse ancora più fedele,
soprattutto, se si saprà rispondere con pro-
fessionalità e prontezza ai suoi bisogni an-
che di coinvolgimento.
Ma quando l’ascolto diventa la cultura

condivisa di tutta l’organizzazione, si ha la
possibilità di conseguire risultati che vada-
no ben oltre la semplice soddisfazione (che
spesso è un sinonimo di “accettabilità”) e
che possano raggiungere livelli più elevati
[il cosiddetto “delightment”] per tutte le
persone comunque coinvolte nell’erogazio-
ne del servizio. In questo modo, lavoratori-
dipendenti e lavoratori-consumatori-clienti
si potranno sentire empaticamente dei part-
ner, impegnati nella realizzazione di un
progetto comune. [Bini, 2008a].
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sità di sviluppare le proprie qualità e ad attualizzarle

in risultati-attività concrete.

3 La “teoria della motivazione” di Frederick Herzberg

individua due famiglie di “fattori”:

- fattori di contesto (igienici): tutto ciò che qualifica
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nali, e così via). Se assenti demotivano, se presenti
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da le qualità del rapporto diretto individuo e lavoro

che viene svolto (responsabilità, professionalità ri-

chiesta, risultati e loro riconoscimento, difficoltà da

gestire, opportunità di sviluppo, e così via). Se pre-

senti danno tensione attiva al lavoro, se assenti forni-

scono al massimo una “presenza passiva”.

4 La matrice riportata in figura 1 è una rielaborazione

delle informazioni e dei dati tratti dall’articolo di Giu-

seppe Airoldi, Se Herzberg incrocia Maslow, in l’Im-

presa, n. 4/2012.
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dotto e/o di un servizio fa riferimento a: 

1) la percezione del cliente su “cosa” sia stato erogato

dal fornitore, cioè il risultato del processo produtti-

vo; 

2) la percezione sul “come” sia stato erogato il servi-

zio (inteso anche come processo di erogazione); 

3) la percezione del “valore”, da intendere come sal-

do tra i benefici ottenuti dal servizio ed i costi so-

stenuti dal cliente per la sua fruizione.

6 Marie-Anne DUJARIER (2014), LE TRAVAIL DU

CONSOMMATEUR - De McDo à e-Bay: comment

nuos coproduisons ce que nous achetons, La Décou-

verte/Poche, Paris.

7 Dujarier, 2014; pagine 143 e 144: libera traduzione
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Premessa
In un precedente articolo sul numero di
luglio 2012 della Rivista QUALITA’ dal ti-
tolo: «Le competenze organizzative per il
futuro dei SG» sono stati analizzati questi
argomenti trattando la questione sul fron-
te delle fasi organizzative da affrontare. 
Il presente scritto prende le mosse proprio
dal punto di arrivo del precedente artico-
lo. 
Nel rapporto accredia Censis 2011 veni-
va sottolineato che: «forte è l’impressione
che non si tratti di un mercato saturo o di
imprese miopi e refrattarie al valore stra-
tegico della qualità, ma di un
prodotto/servizio maturo non sempre

adatto a bisogni mutevoli. Molti sono i
casi di aziende certificate che lamentano
una certa disillusione nei confronti dell’I-
SO 9001 e la relativa facilità con cui essa
può essere ottenuta, con il rischio di una
perdita di significato di tale strumento».
Ricade su tutti noi che operiamo nel mon-
do della Qualità, quindi, la responsabilità
di “reinventare il buon senso” per salvare
un mestiere straordinario.

il valore della isO 9001
Il valore che c’è dietro ad una norma co-
me la ISO 9001 è straordinario, se corret-
tamente e seriamente applicata. Il proble-
ma è la distanza che ora c’è fra la norma
e il suo livello di applicazione. 
Personalmente, ho dedicato sino ad oggi
oltre 20 anni al tema con entusiasmo e
continua curiosità intellettuale. Penso che
fare l’auditor o il consulente su temi così
ampi come l’organizzazione aziendale,
seppure a livello basico per organizzazio-

ni poco strutturate, sia straordinariamente
importante e possa contribuire un po’ ad
affrontare la continua sfida che le imprese
devono combattere. Dopo aver passato i
primi anni lavorativi ad approfondire i
concetti di “qualità” ho compreso che i
confini erano più ampi e ho trascorso i
successivi ad approfondire i temi dell’or-
ganizzazione aziendale.

l’aBc del buon senso
organizzativo
Ogni azienda è un mondo a sé, in cui una
collettività di persone, con le risorse e la
struttura organizzativa di cui si è dotata,
opera per perseguire un obiettivo econo-
mico.
Dal modo in cui questi elementi riescono
ad armonizzarsi tra loro dipende l’effica-
cia e l’efficienza di un’azienda nel darsi e
conseguire una propria strategia.
Lo scenario offerto dal mercato che le
aziende affrontano, ha caratteristiche di
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La norma ISO 9001, nel bene e nel male,

rappresenta il nostro mondo.

Dai primi anni ’90 ha permesso di intro-

durre nelle aziende, soprattutto nelle

PMI che rappresentano il 98% delle

aziende Italiane, concetti di organizza-

zione aziendali prima sconosciuti. Nel

tempo si è andata sempre più adattando

alle esigenze dei servizi e poi alle evolu-

zioni dei modelli di management ed oggi

(con l’imminente revisione del 2015), fi-

nalmente saranno integrati un paio di te-

mi che dal 2000 “aleggiavano” tra le ri-

ghe o sulla ISO 9004 ma che ora stanno

diventando requisiti: l’analisi del conte-

sto aziendale e la gestione dei rischi. 

La norma ISO 9001 finalmente “chiude

un cerchio” che forse ad oggi non era

così chiaramente visibile a tutti.

L’obiettivo di un buon audit, oltre alla di

un sistema di gestione che non può pre-

scindere dalla sua capacità di concorrere

al raggiungimento degli obiettivi.

> Figura 1 - La sequenza logica della progettazione organizzativa
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grande complessità e turbolenza. Capirlo
ed affrontarlo significa:
•“vedersi” all’interno dello scenario che le
circonda;
•capire i propri punti di forza e debolezza;
•individuare i propri clienti ed i fattori cri-
tici di successo che permetteranno di con-
quistarli;
•decidere gli obiettivi e le strategie più  ade-
guate per competere nel mercato;
•progettare il proprio sistema organizzati-
vo coerentemente con gli obiettivi;
•scegliere le persone giuste e farle cresce-
re.
Il problema, operativamente parlando, è
rappresentato dal percorso logico in base
al quale definire un modello organizzati-
vo adeguato alle esigenze di ogni azienda
e quindi anche valutarne la coerenza.
Dalla capacità di capire le strategie, tra-
mite l’individuazione delle principali op-
portunità, minacce, forze e debolezze, so-
litamente note all’imprenditore, dipende
la nostra possibilità di fornire un valore
aggiunto durante un audit. Come? Chie-
dendo le cose che chiediamo sempre ma
in una prospettiva e con termini diversi!
In questo modo potremo affrontare gli ar-
gomenti in base alla logica del rischio e
rispetto all’importanza che per quell’a-
zienda avremo potuto intuire.
Il risultato? Saremo in grado di pesare le
considerazioni che faremo e verificare la
coerenza del sistema stesso rispetto agli
obiettivi strategici.

l’audit “swOt”
Come migliorare la… “capacità di attrarre
l’interesse delle Direzioni”?
Cambiando linguaggio e bilanciando
l’importanza della rappresentazione dei
risultati, anche in funzione dei processi
strategici per la sua azienda.
Ascoltando e usando gli strumenti giusti,
l’audit è una analisi SWOT!
L’analisi SWOT si basa su una matrice di-
visa in quattro campi, dedicati rispettiva-
mente:
•ai punti di forza (strenghts);
•di debolezza (weaknesses);
•alle opportunità (opportunities);
•alle minacce (threats).
Mettendo in relazione le prospettive di
cui sopra, lo strumento della SWOT aiuta
a finalizzare le informazioni disponibili ri-
spetto agli obiettivi.
La definizione delle strategie, secondo il
percorso delineato, risulta più “abbordabi-
le” anche per i non addetti ai lavori e con-
sente di formulare delle linee guida strate-
giche coerenti con l’analisi effettuata.

un esempio
Un imprenditore di una media azienda,
circa 50 dipendenti, settore metalmecca-
nico che lavora conto terzi. È stanco e de-
motivato e mi dice che anche la certifica-
zione è un costo che non reputa più utile
come una volta, ormai l’unica cosa che
conta è il prezzo, malgrado i suoi clienti
cerchino qualità e servizi che nessuno

può offrirgli a quelle condizioni.
Negli ultimi anni è stato costretto a ridur-
re la propria struttura organizzativa a cau-
sa della contrazione del volume di affari.
Anche la marginalità, in proporzione, si è
ridotta drasticamente a causa della dimi-
nuzione dei prezzi applicati dalla concor-
renza che, come loro, non avendo parti-
colari strumenti e cultura di controllo di
gestione, non sono riusciti a valutare il ri-
schio finanziario di operazioni a prima vi-
sta ovvie.
I fornitori sono sempre gli stessi, li consi-
dera validi e fondamentali, ma anche loro
sono ridotti male e teme che il rischio sul-
la catena di sub-fornitura, prima o poi, si
rifletterà sulla qualità dei suoi prodotti.
Dopo la sua breve introduzione gli chie-
do di parlarmi del suo mercato, chi sono i
clienti, cosa vende e se ha fatto una seg-
mentazione di questi aspetti.
Mi guarda incuriosito e mi chiede che in-
tendo. 
Proseguo spiegandogli che a volte presi
dal vortice del ricercare fatturato per co-
prire i costi, non si ha il tempo di soffer-
marsi a guardare altri dati fondamentali
sicuramente disponibili. 
Continuo la conduzione dell’audit riper-
correndo le fasi SWOT: domando se il suo
fatturato deriva da pochi o tanti clienti, se
i settori nei quali operano sono gli stessi o
meno e se questi dati, espressi in percen-
tuale, evidenziano qualche criticità.
Chiedo chi sono i suoi concorrenti e in
cosa sono peggiori o migliori di loro.
Lo stesso approccio lo mantengo sul fron-
te dei fornitori cercando di capire quanti
sono, cosa gli vendono e che impatto
hanno sui loro prodotti e servizi.
Proseguo ragionando insieme a lui su
quali ritiene siano i loro fattori critici di
successo, e perché i clienti scelgono loro
e non i concorrenti.
Parliamo poi di quali obiettivi si è dato
per gestire la situazione illustrata e se ri-
tiene di possedere le conoscenze neces-
sarie per presidiare i processi più impor-
tanti.
Inoltre, rispetto ai concorrenti principali,
sono più strutturati e hanno maggiori ca-
pacità di supportare la progettazione ri-
chiesta dai clienti, ed è orgoglioso di
quanto sono bravi a industrializzare i pro-
cessi, anche se questo non gli viene rico-
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> Figura 2 - Il percorso per la definizione del modello organizzativo
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nosciuto come dovrebbe. 
Comprendo che l’azienda è concentrata
su pochi clienti ma in settori diversificati,
il problema è sentito, ma lo è di più la
mancanza di una capacità di fare bene
marketing e valorizzare meglio le cono-
scenze disponibili senza aumentare i co-
sti.
Si lamenta del fatto che non riesce più a
gestire tutti in base a dei compiti e sente
l’esigenza di avere dei responsabili capaci
di rispondere di obiettivi.
Mi mostra numeri/obiettivi e assicura di
averli condivisi con i responsabili.
Provo a menzionare il sistema di gestione
per la qualità e l’utilità dello stesso rispet-
to a questi temi, se i processi e gli indica-
tori sono utili e coerenti, se i dati che mi
ha mostrato li troverò sul riesame… come

immaginerete ora mi guarda con la faccia
che invece conosco bene.
La riunione con la direzione è conclusa e
come ogni giornata di audit prosegue con
l’intervista alle altre funzioni aziendali.
In sede di riunione finale, oltre ai canoni-
ci doveri da auditor, inizio la presentazio-
ne dei risultati riprendendo gli aspetti del-
la chiacchierata iniziale e, dopo aver rias-
sunto quello che ho capito, evidenzio in
ordine di importanza “strategica” i rilievi
fatti.
Spiego che nella loro rappresentazione
dei processi non c’è menzione né della
progettazione di processo, né del marke-
ting e che in generale gli indicatori “della
qualità” non sono sempre rappresentativi
degli obiettivi e dei numeri che mi ha mo-
strato.

Sottolineo quanto può essere rischioso
non comunicare correttamente gli obietti-
vi e condividerli con i responsabili.
Quindi mi sposto sul tema della leaders-
hip cercando, se è il caso, di spiegare che
non dipende dai responsabili ma magari
dalla difficoltà di trovare il tempo di spie-
gare loro le proprie strategie in modo di-
retto, magari rendendo disponibili alcuni
numeri.
In merito alle risorse umane ed alla ge-
stione delle competenze allo stesso mo-
do, spiego che si sono potute rilevare del-
le carenze riguardo alla loro capacità di
misurare il livello disponibile e che anche
questo è un rischio in quanto riduce la
flessibilità e, quindi, potrebbe divenire un
problema.
Sul fronte dei fornitori sottolineo che il si-
stema di valutazione può essere migliora-
to prevedendo degli audit presso i fornito-
ri più strategici, mirati a capire la situazio-
ne organizzativa per prevenire i rischi da
lui stesso evidenziati.
L’imprenditore ringrazia, soprattutto per il
nuovo dialogo e per l’avermi sentito vici-
no alla sua realtà dove ci sono non solo
conformità normative, ma anche strategie
non condivise, obiettivi non correttamen-
te comunicati e rischi imprenditoriali. 
I rilievi sui requisiti normativi sono passati
in secondo piano, perché l’imprenditore
ha capito che non sono andato a “caccia
di non conformità”, bensì di conformità e
di efficacia.
Ho semplificato molto, ma spero che gli
addetti ai lavori, nel perdonarmi le neces-
sarie esemplificazioni possano aver colto
la diversità e l’utilità di questo approccio.
Da oltre dieci anni conduco i miei audit
in questo modo e credo di contribuire da
un lato a ridare valore alla ISO 9001,
spesso “fraintesa”, e dall’altro di rendere
le organizzazioni consapevoli delle po-
tenzialità del proprio sistema di gestione,
volto non solo alla soddisfazione dei
clienti, ma anche ad una soddisfazione
interna dove rischi e contesto aziendale
siano noti e condivisi da tutti.

il corso Executive auditor®

e il ruolo di aicq sicEV
I contenuti di questo scritto in parte deriva-
no dal materiale utilizzato nel corso Exe-
cutive Auditor ®.  Il corso rappresenta un
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> Figura 3 - la prospettiva esterna “Porter”

> Figura 4 - La prospettiva interna “Executive Auditor®”
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contributo nella direzione degli obiettivi di
miglioramento delle competenze degli au-
ditor sui temi trasversali e di management.
I contenuti formativi del corso ed il relativo
esame finale sono riconosciuti ai fini dell’i-
ter di certificazione AICQ SICEV ed è veri-
ficabile nel registro con il numero di 46.
L’ottenimento del riconoscimento di questo
corso innovativo e integrativo rispetto al-
l’offerta attuale, dimostra la lungimiranza e
la disponibilità di AICQ SICEV di offrire
agli addetti ai lavori uno strumento utile di
cambiamento assicurandone la validità.

conclusioni
L’opportunità, in un periodo nel quale le
imprese devono convivere con tante diffi-

coltà ed incertezze, è quella di fornire un
mezzo, uno strumento per aiutarle ad “in-
quadrare” meglio il proprio contesto com-
petitivo. 
Saremo in grado? Da ottimista ritengo di
sì, soprattutto perché ho incontrato tantis-
simi professionisti capaci e dotati di com-
petenze adeguate e disponibili alla inte-
grazione ed alla condivisione.
La vera sfida di noi valutatori sarà duplice,
da un lato dovremmo ammettere le lacune
che abbiamo sia sui temi di management
sia sulla capacità di “attrarre l’interesse
della Direzioni”, dall’altro dovremo trova-
re, invece, il modo di fare più squadra for-
nendo anche agli organismi l’aiuto che
servirà per cambiare lo stato delle cose.

n foNtI
• Rapporto ACCREDIA - CENSIS 2011 

(http://www.accredia.it/UploadDocs/2100_RAPPOR-

TO_ACCREDIA_CENSIS_2011.pdf)

• Corso Executive Auditor  ® (www.executiveauditor.it) 

• articolo di luglio-agosto 2012 della Rivista Qualità, Le

competenze organizzative per il futuro dei SG;  (http:

//aicqna.com/wp-content/uploads/2012/10/AICQ_4-

Medium4.pdf )
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alBerto MarI, 
valutatore RGVI certificato AICQ-SICEV n° 265,

consulente di Direzione certificato APCO CMC; 

executive auditor    (www.executiveauditor.it). 

Profilo linkedin: 

http://it.linkedin.com/in/marialberto

istat (8.2014): cLima di fiducia deLLe imprese 
L’Istituto Italiano di Statistica ISTAT il 28 agosto ha presentato un FLASH dedicato ai dati relativi al “clima di fiducia delle imprese”1. Ad agosto

2014 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator)2, espresso in base 2005 = 100,

scende a 88,2 da 90,8 di luglio. 

Il calo dell’indice complessivo è dovuto al peggioramento della fiducia delle imprese di tutti i settori, manifatturiero, dei servizi di mercato, del-

le costruzioni e del commercio al dettaglio.

la fiducia delle imprese manifatturiere

L’indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere scende a 95,7 da 99,1 di luglio. Peggiorano sia i giudizi sugli ordini che le attese di

produzione (da -23 a -24 e da 7 a 1, i rispettivi saldi); il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino passa da 0 a 3.

L’indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione scende a 77,0 da 83,0 di luglio. Peggiorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di co-

struzione (da -45 a -48) sia le attese sull’occupazione (da -14 a -22).

L’indice del clima di fiducia del settore manifatturiero scende da 104,3 a 100,4 nel Nord-ovest, da 98,6 a 95,7 nel Nord-est, da 92,2 a 90,3 nel

Centro e da 90,6 a 87,5 nel Mezzogiorno. I giudizi sugli ordini sono stabili nel Nord-ovest (a -20) e nel Nord-est (a -21), scendono nel Centro

(da -28 a -29) e nel Mezzogiorno (da -38 a -40); il saldo dei giudizi sulle scorte di prodotti finiti passa da 2 a 3 nel Nord-ovest, da 3 a 4 nel

Nord-est, da 3 a 2 nel Centro e da -6 a -2 nel Mezzogiorno. Le attese di produzione peggiorano in tutte le ripartizioni territoriali, nel dettaglio,

da 9 a -1 nel Nordovest,da 7 a 0 nel Nord-est, da 6 a 0 nel Centro e da 3 a 0 nel Mezzogiorno.

la fiducia delle imprese dei servizi di mercato

L’indice destagionalizzato del clima di fiducia delle imprese dei servizi scende a 87,5 da 92,3 di luglio. Il saldo dei giudizi sugli ordini passa da

-5 a -11, sale leggermente (da -6 a -5) quello relativo alle attese; si

contraggono le aspettative sull’andamento dell’economia in generale (da -24 a -33).

A livello territoriale, il clima di fiducia diminuisce in tutte le ripartizioni: nel Nord-est scende da 90,1 a 78,1, nel Nord-ovest da 93,6 a 91,6, al

Centro da 89,2 a 88,8 e nel Mezzogiorno da 99,3 a 94,3.

la fiducia delle imprese del commercio al dettaglio

Nel commercio al dettaglio, l’indice del clima di fiducia scende a 98,3 da 101,4 di luglio. La fiducia peggiora sia nella grande distribuzione (da

101,0 a 97,2) sia in quella tradizionale (da 102,7 a 99,3). In particolare, nella grande distribuzione diminuisce il saldo dei giudizi sulle vendite

correnti (da -4 a -13) anche se cresce quello relativo alle attese sulle vendite future (da 16 a 18); nella distribuzione tradizionale peggiora sia il

saldo dei giudizi sulle vendite correnti (da -29 a -32), sia quello relativo alle attese sulle vendite future (da -3 a -9). Quanto alle scorte di magaz-

zino nella grande distribuzione il saldo passa da -6 a -1 e si conferma stabile a -4 in quella tradizionale.       [rielaborazione notizie e dati ISTAT]

n Note
1 Clima di fiducia delle imprese per settore: è elaborato tramite media aritmetica semplice dei saldi destagionalizzati delle domande ritenute maggiormente idonee per va-

lutare l’ottimismo/pessimismo delle imprese. Il risultato è poi riportato a indice in base 2005.

2 Clima di fiducia delle imprese italiane (Istat economic sentiment indicator - Iesi): è elaborato come media aritmetica ponderata dei saldi destagionalizzati delle variabili che

compongono il clima di fiducia delle imprese manifatturiere, delle costruzioni, dei servizi e del commercio al dettaglio. Il risultato è poi riportato a indice in base 2005.
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per scrivere un articolo che possa essere
interessante per chi lo legge è necessa-

rio toccare molti punti e, soprattutto, cerca-
re di dare una opinione in determinati argo-
menti.
Certamente bisogna cominciare parlando
dell’auditor e di come questi svolge il suo
compito; infatti ormai si è un po’ perso
l’approccio che si usava ai primordi della
certificazione.
Quando si è cominciato con il “mondo”
della certificazione, l’auditor era una sorta
di stregone con grandi conoscenze e con
una autorevolezza quasi assoluta; ma con
l’andare del tempo la certificazione ha ac-
quisito una diffusione maggiore, le aziende
ed i consulenti hanno raggiunto maggiori
competenze, gli organismi di certificazione
hanno preferito spostare l’attenzione su te-
mi commerciali e meno sui temi pretta-
mente tecnici, gli auditor hanno ridotto il
campo di applicazione delle competenze,
ma soprattutto la possibilità di metterle in
pratica. Quindi l’audit invece di seguire un
miglioramento continuo ha iniziato una
spirale di “peggioramento” che parte dalla
necessità di costare meno, quindi di utiliz-
zare professionalità di minor profilo (costa-
no meno), ma alle azienda giunge minor
valore e, quindi, gli imprenditori vogliono

spendere meno e la spirale si avviluppa su
se stessa a detrimento dell’efficacia del pro-
cesso di audit.
L’auditor raccoglie le informazioni, sonda
gli argomenti e le tematiche, approfondisce
gli elementi di gestione dell’organizzazione
per capire e poi per garantire che la gestio-
ne dei processi sia adeguata alle aspettative
del mercato e dei clienti.
L’auditor è “gli occhi” di chi non è presente
in azienda, per cui deve rendersi conto che
attraverso quanto rileva, annota e valuta è
in grado di fornire elementi a chi non è pre-
sente, e dovrà prendere una decisione circa
la bontà del sistema, quindi, la decisione
sulla certificazione. Non bisogna dimenti-
care che attraverso le note di audit, le regi-
strazioni sulle check list ed i rilievi emessi,
l’auditor deve garantire un quadro esaustivo
dell’azienda in fase di certificazione, rinno-
vo o mantenimento.
Dall’altro lato non si deve dimenticare che
l’auditor è la figura che rappresenta l’orga-
nismo di certificazione e deve garantire al

cliente un valore aggiunto in occasione del-
l’audit.
Nel presente scritto, non è il caso di soffer-
marsi su temi come l’abbigliamento, le mo-
dalità di espressione verbale o l’approccio
personale, ma ci si vuole soffermare su
quanto effettivamente l’auditor garantisca
all’azienda in termini di valore aggiunto.
Non è più tempo di auditor inquisitori, ma
devono esserci auditor efficaci e collabora-
tivi; i tempi sono mutati e l’auditor collabo-
ra alla crescita dell’organizzazione; nel fare
un rilievo deve avere in mente chiaramente
quale potrebbe essere la corretta soluzione,
anche se all’auditor non è consentito dare
alcun tipo di suggerimento, ma sapere ciò
che si dovrebbe fare aiuta a capire ciò che
l’azienda propone per correggere o per mi-
gliorare.
Infatti il valore aggiunto garantito dall’audi-
tor non deve essere espresso ad ogni frase o
ad ogni tema trattato, ma spesso è sufficien-
te che l’auditor fornisca una nuova modali-
tà di visione di un tema, di un argomento,
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di un requisito per garantire all’imprendito-
re una novità che gli permetta di migliorare
il proprio lavoro, di accrescerlo o di svilup-
pare un nuovo ambito.
Basta una frase in tutta una verifica per aiu-
tare l’organizzazione per un anno intero;
spesso l’aiuto arriva dalle competenze che
l’auditor ha su un altro schema o su una
consolidata esperienza nella materia.
Per esempio, per un’azienda che svolge un
piccolo servizio di manutenzione in una
grande struttura di uffici ormai datata per
età, individuare la pavimentazione realiz-
zata in linoleum, la cui sostituzione potreb-
be garantire un nuovo contratto per la boni-
fica della pavimentazione; spesso il lino-
leum, infatti, è stato realizzato anche con fi-
bre di amianto.
Oppure una società di trasporto che do-
vrebbe verificare le scadenze delle patenti
dei propri autisti, in caso di documento
scaduto l’azienda rischia il sequestro del
mezzo, una registrazione delle scadenze
potrebbe aiutare, quindi, a ridurre il rischio.
Valutare la portata di un cavalletto su cui il
personale dell’azienda appoggia un contai-
ner da riparare, potrebbe evidenziare carat-
teristiche non adeguate anche se all’atto
pratico il cavalletto ha sempre sopportato il
peso.
Un suggerimento anche per ottimizzare la
catena di riferibilità metrologica per le mi-
sure di processo; infatti è inutile avere tutti
strumenti con la precisione del micron se si
deve misurare una lamiera o muro di mat-
toni.
L’auditor deve sempre portare valore ag-
giunto attraverso lo svolgimento professio-
nale della sua attività, la mancanza di valo-
re aggiunto riduce la credibilità della certifi-
cazione.
Talvolta l’auditor è chiamato a svolgere an-
che il ruolo di “confessore”, perché l’im-
prenditore – non di rado - si apre e raccon-
ta i suoi dubbi; sta all’auditor capire, quin-
di,  come e quanto parlare oppure come e
quanto ascoltare; anche questo è valore ag-
giunto. Spesso i rapporti umani, anche
quelli più stretti, si rovinano per l’incapaci-
tà di ascoltare; occorre ricordare che audi-
tor deriva dal latino «audire», cioè ascolta-
re.
Un altro punto strategico per l’auditor è sa-
persi immedesimare con il contesto; non
tutte le aziende sono uguali, non tutti gli

imprenditori interpretano i requisiti nella
stessa maniera ed il buon auditor deve
comprendere quanto e come la singola
realtà possa rispettare un requisito. Sembra
un’eresia, ma lo stesso requisito può essere
applicato differentemente da due organiz-
zazioni con analoghe caratteristiche, con
analoghi processi e con analogo tipo di
mercato.
Facendo un parallelo bizzarro, se il merca-
to non accettasse le differenze ancora oggi
avremmo un solo modello di utilitaria (la
storica “Ford T” nera) adeguata alle esigen-
ze tecnologiche, ma pur sempre un solo
modello di auto. 
Ogni persona ha la sua mentalità, il suo ap-
proccio alla vita, che si trasferisce anche
nella struttura di un sistema gestionale ap-
plicato.
Valutando anche gli altri molteplici aspetti,
è indispensabile che l’auditor non debba e
non possa improvvisarsi!  Verrebbe sma-
scherato direttamente o attraverso compor-
tamenti impacciati; se l’organizzazione ca-
pisse, infatti, che l’auditor sia un “pesce
fuor d’acqua” lo approccerebbe con temi
tecnici volutamente errati per testarne le
reali competenze. 
Ad esempio: 
•la betoniera con il serbatoio sigillato e con
un secondo serbatoio di acqua nascosto col-
legato al bicchiere (vietato aggiungere acqua
al calcestruzzo); se l’auditor non lo nota? 

•Il registro di carico e scarico dei rifiuti di-
chiarato compilato solo al rientro della quar-
ta copia del formulario (la compilazione del
registro deve essere fatta entro pochi giorni
dalla attività, la quarta copia può ritornare
in alcune settimane); se l’auditor non dice
niente?
Allo stesso tempo l’auditor non deve dare
nulla per scontato, cioè deve raccogliere un
sufficiente numero di evidenze allo scopo
di garantire il rispetto di uno o più requisiti.
Peraltro egli non deve avere dubbi, non de-
ve avere aree di incertezza, non deve la-
sciare temi non trattati.
Per l’auditor è necessario (forse indispensa-
bile) il continuo aggiornamento e/o appren-
dimento. Talvolta l’aggiornamento è orga-
nizzato da organismi di certificazione o da
strutture consolidate, ma spesso l’auto ap-
prendimento è molto efficace; la formazio-
ne continua è la base per un auditor profes-
sionale.
Infatti l’auditor che seriamente approccia
questo tipo di formazione riesce ad acquisi-
re le competenze necessarie, con il taglio
più efficace, ma soprattutto nei momenti
idonei per i propri impegni, senza togliere
spazio alle attività operative. 
Rimane spesso la necessità di confrontarsi
con uno o più colleghi per confermare e
consolidare le informazioni apprese. Il me-
todo di interscambio delle informazioni e
dei pareri con i colleghi è la maniera mi-
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gliore per garantire un livello di professio-
nalità adeguato, ma soprattutto condiviso,
per non rischiare di mal interpretare un re-
quisito o un elemento, la cui cattiva/errata
interpretazione potrebbe comportare una
falla nella preparazione dell’auditor.
Bisogna ricordare che nessuno porta via
nulla, chiunque ci può insegnare qualcosa,
anche se ha competenze inferiori e nessu-
no ci può portare via il mestiere e la com-
petenza, una volta acquisiti restano nostri.
Quindi se ci si scambia opinioni con un
collega spesso il livello di professionalità è
analogo al proprio, ma anche con il perso-
nale delle aziende presso le quali si svolge
audit, oppure ancora con i colleghi più gio-
vani che imparano il mestiere, il continuo
scambio e la condivisione dei temi aiuta a
crescere; talvolta una sola parola aiuta a ri-
cordare oppure a focalizzare un concetto
che si era tralasciato o che si aveva mal in-
terpretato.
L’auditor deve insegnare ai giovani, perché
la generazione si è evoluta. La maggior par-
te degli auditor più anziani arriva da prece-
denti attività lavorative che hanno garantito
una esperienza tale per poter svolgere con
competenza il lavoro di auditor.
A causa del mercato del lavoro oggi molti
auditor, invece, hanno iniziato la propria
attività lavorativa in questo mondo delle
certificazioni e delle ispezioni, per cui il
percorso è più difficile e la mancanza di
esperienza non facilita l’attività di auditing;
quindi gli auditor più esperti e maturi do-
vrebbero aiutare i volenterosi ed i corretti,
allo scopo di garantire una crescita profes-
sionale omogenea da parte di tutti.
Per esperienza di chi scrive, si può tranquil-
lamente affermare che la filiera ed il mondo
delle certificazioni in Italia mostrano un li-
vello medio più alto e professionale che in
altri Paesi dell’Unione Europea; la filiera si
intende organizzazioni (aziende), consu-
lenti, auditor, organismi di certificazione,
ente di accreditamento. La credibilità della
filiera in Italia è pur sempre buona non-
ostante la caduta di valore delle certifica-
zioni (specialmente per lo schema Qualità)
e garantisce un mercato del lavoro impor-
tante.
Quindi bisogna evitare di ridurre le profes-
sionalità, bisogna evitare comportamenti
“furbetti” e bisogna incrementare la cessio-
ne di valore aggiunto attraverso tutto il pro-

cesso di certificazione.
In fin dei conti chi froda nel mondo delle
certificazioni mette a repentaglio e rovina il
lavoro della maggior parte degli attori che
operano correttamente e che hanno fatto
della “certificazione” il proprio mestiere.
Le retribuzioni degli auditor non devono
essere trascurate.
Anche la parte economica è importante per
motivare gli auditor; infatti meno l’ispettore
è motivato, meno riesce ad estrinsecare le
proprie competenze ed a riportare eviden-
ze adeguate; se il coinvolgimento è limitato
difficilmente l’auditor dedicherà attenzione
e professionalità, per cui il lavoro svolto
avrà minor valore aggiunto, si ritorna quin-
di al ragionamento iniziale, minor valore
aggiunto, minore accettazione da parte del-
l’organizzazione, che vorrà spendere meno
e così via.
Difficilmente è credibile che un auditor li-
bero professionista, con tutte le spese, le
tasse, i costi generali possa accettare di
svolgere audit per 96 euro al giorno, senza
avere la scorretta tentazione di fare almeno
due audit al giorno; gli stessi organismi di
certificazione si scherniscono dicendo che
però l’auditor può guadagnare 130 euro se
l’audit è di certificazione o di rinnovo; da
ciò si può dire: «allora volo, si guadagna
bene!!!».
Il coinvolgimento da parte dell’organismo
di certificazione è essenziale, l’auditor deve
sentire “la maglia” che porta, non deve es-
sere un mercenario, ma deve trovare un
certo feeling con la struttura dell’organismo
per garantire un corretto comportamento.
Però il coinvolgimento, la partecipazione
devono arrivare anche dall’organismo e
non ci si può attendere che sia il solo audi-
tor a metterci del suo senza una contropar-
tita.
Riunioni di calibrazione, formazione su te-
mi innovativi, coinvolgimento (ove la pro-
fessionalità e le competenze lo garantisca-
no) in comitati e fasi di delibera aiutano
l’auditor a sentirsi più vicino, più conside-
rato, più partecipe al processo di certifica-
zione.
Ultimo dei temi da affrontare sugli auditor
è: la presenza di assessor di Accredia du-
rante gli audit in azienda; effettivamente ta-
le presenza porta un valore aggiunto?
Fondamentalmente, per chi scrive, la spe-
ranza è che la risposta sia: sì.

La presenza di un rappresentante di Accre-
dia logicamente produce un minimo di im-
barazzo e di formalità, ma il tutto non deve
essere visto in ottica negativa. Innanzitutto
lo scambio di esperienze e competenze tra
auditor dell’Organismo ed assessor di Ac-
credia è utile e costruttivo per entrambi;
certamente l’auditor dell’Organismo riceve
segnali che possono aiutarlo ad accrescere
competenze ed informazioni, per esempio
in riguardo a norme (non solo le norme di
certificazione, ma anche le norme IAF, i do-
cumenti di accreditamento, e così via) che
portano ad allagare l’ottica di interpretazio-
ne di un singolo requisito ed aiutano per la
valutazione di un aspetto. 
La volontà comune, spesso evidente, è di
fornire un valore aggiunto all’azienda, sen-
za contrapporre le posizioni.
Come in molte situazioni della vita, la con-
divisione e la buona educazione sono due
concetti validi che aiutano nel rapporto tra
le parti (in entrambe le direzioni), per cui la
presenza di un collega più esperto sulle te-
matiche di accreditamento deve essere
spunto per migliorarsi e per sviscerare le
proprie competenze, senza timore. 
Gli assessor di Accredia spesso vedono più
realtà similari, ma con sfumature diverse,
oppure hanno acquisito o provengono da
una esperienza diversa, per cui ogni spunto
fornito è utile alla crescita del valutatore
oggetto dell’accompagnamento.
Talvolta, anche se non sempre, gli assessor
di Accredia sono più anziani di servizio,
per cui i suggerimenti possono essere utili
per crescere ed acquisire un nuovo punto
vista, non hanno uno scopo punitivo.
In conclusione anche la professione dell’au-
ditor è ormai consolidata e diffusa, non de-
ve e non può essere un «refugium peccato-
rum» per chi non sappia fare altri mestieri,
però l’auditor necessita di competenze, di
etica, di aggiornamento e di passione.
Complimenti a chi ha scelto una professio-
ne moderna, innovativa e sempre in evolu-
zione.
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La Norma ISO 9001 (in seguito «nor-
ma») è alla vigilia dell’ennesima revi-

sione, ma quanti ancora non hanno com-
preso la straordinaria opportunità che essa
offre? 
Nel requisito 4.1.b), chiede di determinare
la sequenza e l’interazione dei processi
aziendali necessari per il sistema di gestio-
ne per la qualità (SGQ). 
Cosa permette l’interazione tra i processi di
un’azienda? Immaginate di inserire i pol-
moni di un recordman di apnea, il cuore di
un maratoneta e lo stomaco di chi digeri-
sce anche le pietre nello stesso individuo
in cui, però, non funziona bene il sistema
circolatorio. Quell’individuo, dotato dei
migliori organi interni (tecnologia e risorse
umane) non godrà della salute preventivata
(obiettivi e profitto), perché il sangue non
può raggiungerli correttamente. 
“Che cosa” comunicare all’interno di
un’organizzazione i cui processi sono
paragonabili agli organi interni e la comu-
nicazione al sangue che porta informazio-
ni fondamentali (ormoni, ecc.) agli organi
interni affinché interagiscano e funzionino,
resta il problema essenziale. 
Rimasi perplesso del requisito 5.5.3, quan-
do in alcune figlie della Norma sono pre-
senti requisiti di un certo spessore per la

comunicazione. Penso alla norma ISO
22000 e alla norma ISO 14001. 
Esse prescrivono must ben precisi per la
comunicazione, mentre quando il rischio è
legato al risultato finale dell’organizzazio-
ne, o addirittura, alla sua stessa sopravvi-
venza, tali requisiti si limitano all’assicura-
re appropriati processi (generico, n.d.a.) e
che vi sia la comunicazione dell’ efficacia
del SGQ. 
Per chiarire le mie perplessità, descrivo so-
lo due dei tantissimi casi che ho osservato,
fino ad oggi, durante la mia esperienza
professionale. 
Anni fa, in veste di valutatore in un’azien-
da che componeva fronde vegetali di spe-
cie varie acquistate, noto nel cortile un
cassone stracolmo di frazioni di stelo, tutti
della stessa identica lunghezza. 
Giunto in magazzino chiedo che cosa fos-
sero quei rifiuti organici e mi viene risposto
che sono i pezzi di stelo tagliati dalle fron-
de di una specie vegetale, oltretutto il core-
business di quella azienda, perché conse-
gnati lunghi 60 cm, mentre i clienti li ri-
chiedono lunghi 40 cm Sono stoccati in at-
tesa di essere ritirati da una ditta specializ-
zata in smaltimento di rifiuti organici. 
Sul piano di controllo al ricevimento è ef-
fettivamente indicata, per quella specie, un
criterio di accettazione pari a 60 cm con
una tolleranza di +/- 2 cm. 
Il responsabile di magazzino mi mostra la
taglierina manuale ove sono tagliate gior-
nalmente centinaia e centinaia di steli e
dopo aver chiesto quanto tempo dedicasse
a questa attività, risponde da 2 a 3 ore al
giorno. 
Mi reco poi dal responsabile approvvigio-
namento. Chiedo di mostrarmi le specifi-
che tecniche di fornitura relative alla spe-

cie vegetale, riscontro che la lunghezza
dello stelo richiesta ai fornitori è proprio di
60 cm +/- 2 cm. Chiedo se tale criterio di
accettazione fosse determinato da un limi-
te tecnologico del fornitore che gli impe-
disse di tagliare più corti gli steli, ma la ri-
sposta è stata negativa. Tagliarli più lunghi
o più corti non sarebbe stato un problema. 
Segnalo allora ciò che avevo visto dove ve-
nivano effettuati i controlli al ricevimento
di quelle fronde vegetali e chiedo come
mai. La sua risposta è stata categorica di
quelle udite troppe volte in 19 anni di que-
sto lavoro, ossia, che non era di sua com-
petenza e di rivolgersi altrove in azienda. 
Per la conformità alla norma, nulla da dire:
pianificazione controlli in accettazione e
relative registrazioni soddisfatti, fronde
consegnate conformi alle specifiche di for-
nitura e, alla fine, il requisito di lunghezza
espresso dal cliente, soddisfatto. 
Un vertice aziendale potrebbe chiedere
perché certificarsi quando, prima, le stesse
informazioni venivano trasmesse oralmen-
te, il responsabile magazzino magari le tra-
scriveva con il pennarello sulla piastrella
chiara presso la taglierina o con il gessetto
sulla lavagnetta appesa al filo di ferro. Stes-
so risultato senza carta da gestire (distribu-
zione controllata, approvazione, codifica,
e così via) e quindi con un costo in meno.
Applicando la “A” neanche la “B” della
norma, si apre la straordinaria opportunità
(non la sola, attenzione!). Facciamo intera-
gire il processo di natura commerciale (de-
finizione capitolati con il cliente), con il
processo relativo all’approvvigionamento
(definizione delle specifiche di fornitura),
quest’ultimo con il processo relativo ai
controlli al ricevimento. 
Rifacciamo i conti. Imputiamo le 2-3 ore
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giornaliere (costo) impiegate, prima, per il
taglio e controlli post taglio, con attività
che danno vero valore aggiunto all’orga-
nizzazione, riduciamo gli straordinari del
magazziniere necessari per l’operazione di
taglio, eliminiamo la parcella destinata allo
smaltitore di rifiuti organici. Forse riusci-
remmo a convincere il vertice aziendale
che certificare la propria azienda già solo
per questo motivo, forse, è opportuno. 
Secondo caso. Consulente in un’azienda
che produce aromi anche per il settore
food, mi appresto a sviluppare il requisito
7.3. 
Chiedo al responsabile sviluppo nuovi pro-
dotti (AR), quale sia la percentuale di cam-
pioni di nuovi prodotti approvati dal clien-
te/anno, la media di rifacimenti dello stes-
so campione prima di avere l’approvazio-
ne del cliente, quale percentuale di cam-
pioni approvati si trasformassero in ordini e
quindi in nuovo fatturato/anno. 
Con tono dimesso risponde, rispettivamen-
te: 12,5%, da 5 a 8 e 8,5%. Chiedo se fos-
sero risultati rientranti nella media per un’
organizzazione che produce aromi e co-
munque soddisfacenti per lui. Alla sua ri-
sposta negativa chiedo quale fosse, secon-
do lui, il motivo. Con un’espressione che
non dimenticherò mai, mi porge una ri-
chiesta di campionatura da parte del com-
merciale e mi domanda come avrebbe po-
tuto sviluppare subito e con successo quel
nuovo prodotto: «non conosco questo
cliente, non so cosa produca, non so se
applicherà l’aroma nelle caramelle, nel
gelato, in un prodotto da forno o in un li-
quore o in chissà che altro, non so se lo
vuole in polvere o liquido, se naturale o
no, se alcolico o no, non so il range di
prezzo, non so la resa indicativa, non ho
neanche il contro campione da studiare
per poi imitarlo e oltretutto non mi chia-
mo Silvan». 
Verifico la richiesta di campionatura ove,
effettivamente, compare solo il cliente e la
tipologia di aroma. 
Porgo un foglio bianco a AR chiedendo di
scrivermi che cosa fosse, per lui, fonda-
mentale che comparisse sempre sulla ri-
chiesta di campionatura per progettare con
la massima efficacia e la massima efficien-
za un aroma su richiesta del cliente (spesso
restava solo potenziale). 
Zippando ciò che è poi successo, dopo

aver modificato la richiesta di campionatu-
ra, dopo avere vinto le solite resistenze in-
terne da parte di alcuni conservatori azien-
dali terrorizzati dal dover gestire il pur mi-
nimo cambiamento, ottengo un periodo di
prova di 2 mesi della nuova richiesta di
campionatura. 
Ecco i risultati dopo 2 mesi: 
nuovi campioni approvati da parte del
cliente 33%; numero rifacimenti stesso
campione 0-3; percentuale di nuovi cam-
pioni approvati diventati ordine cliente
13%. Risultato strabiliante tenendo in con-
siderazione che è stato calcolato in 2 mesi,
mentre i tempi per un’eventuale approva-
zione del cliente e la metamorfosi in ordi-
ne, a volte, raggiungeva o superava l’anno. 
L’applicazione interagente di una sola bri-
ciola della norma, cioè il requisito “7.3.2
punto d)” ha dato almeno i seguenti risul-
tati: 
•aumento di fatturato; 
•aumento di produttività nella produzione
di campioni di nuovi aromi (e, da tempo
perso per i rifacimenti, allo stesso tempo
impiegato per nuovi campioni); 
•vertici esterni delle labbra di AM rivolti fi-
nalmente verso la fronte (risparmio di un
costo enorme); 
•assunzione di 1 persona da affiancare a AM
che non riusciva più a far fronte a tutte le
richieste. 
L’elenco di casi aziendali simili da me vis-
suti è enorme. Credo che sarebbe indi-
spensabile che la norma prevedesse i se-
guenti requisiti aggiuntivi, mai escludibili,
o, in alternativa, almeno 2 livelli di certifi-
cazione come per altri schemi: 
1) identificare e documentare l’interazione
di ogni singolo processo con uno o più
degli altri processi dell’azienda, del tipo,
vedi sopra, sviluppo nuovi prodotti – ri-
chieste da commerciale; 

2) applicare il metodo HACCP della comu-
nicazione interna, come previsto per il
settore food. Tale metodo, applicato in
origine dalla NASA negli anni sessanta, è
usuale ormai in tanti altri settori, allora
perché non applicarlo per la comunica-
zione interna? 

Per motivi anche di estensione del testo, mi
limito a fare alcune note che ritengo im-
portanti: 
1) i fornitori sono da considerarsi obbliga-
toriamente come personale interno

dell’azienda nell’analisi HACCP; il pro-
cesso non è sinonimo di ente aziendale.
Esso è come una freccia che attraversa
uno o più enti aziendali. Il miglior TQM
introdotto per singolo ente aziendale in
una logica piramidale a compartimenti
stagni si è dimostrato fallimentare in
qualsiasi tipo di azienda; frequentemen-
te il cliente interno (destinatario dell’in-
formazione) abita al piano inferiore
dell’organigramma rispetto al fornitore
interno (mittente dell’informazione). E’
consigliabile lasciar perdere la norma,
qualora i vertici aziendali non riescano a
superare tale umiliazione. Se invece è
un problema legato alle posizioni di re-
sponsabilità nell’organizzazione, è op-
portuno consigliare al vertice aziendale
di chiarire tempestivamente alle persone
riottose che la “porta dell’azienda” è
sempre aperta anche per loro [flusso da
azienda - a esterno verso nuova occupa-
zione]; 

2) il pericolo e quindi il conseguente effetto
che una informazione non venga comu-
nicata non è sinonimo di rischio; 

3) la probabilità va stimata prima dell’intro-
duzione dell’HACCP basata su dati og-
gettivi (ad esempio: numero richieste
campionatura aroma con assenza del-
l’informazione/arco di tempo); 

4) il monitoraggio del C.C.P. non è sinoni-
mo di audit al sistema HACCP. Ciò che
passa tra un monitoraggio positivo e
quello successivo negativo può essere
veramente non conforme e pericoloso:
arrivare secondi e perdere la commessa
(non scommessa) del futuro aziendale,
costi maggiori dei ricavi (e non si può
neanche fare la campagna di richiamo
dei costi). Il CCP ideale vorrebbe il mo-
nitoraggio continuo; 

5) stabilire “quando” indicare l’informazio-
ne e trasmetterla a chi (spesso più perso-
ne) è fondamentale. Ad esempio: aggior-
nare un documento in un sito e non av-
vertire chi dovrà scaricare e usare quel
documento dell’avvenuta modifica, pro-
duce solo inefficacia ed inefficienza,
nonché nervosismo negli utilizzatori so-
prattutto se, addirittura, rimproverati
dall’unico colpevole dell’inefficienza e
dell’inefficacia che non li ha avvertiti; 

6)consiglio di abolire l’invio “per cono-
scenza”, per evitare la solita scusa di chi

y Un’HACCP per la comunicazione interna y
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non legge perché lui/lei è semplicemen-
te il “cc”; 

7) stabilire le modalità per comunicare la
necessità di ricevere un’ informazione,
motivandone l’utilità, con feed-back ob-
bligatorio anche se non ritenuta necessa-
ria: attenzione alla componente umana,
essere percepiti come semplice capo o
leader? 

I veri costi della non qualità sono quelli
evidenziati nei due casi aziendali, compre-
si quelli esorbitanti legati al cosiddetto “at-
teggiamento del personale”. Per esempio 5
resi, 10 reclami, 4 consegne n.c./ anno (ri-
spettivamente, 0,005% sul fatturato; 0,1%
su numero di  spedizioni; 0,02% sul valore
dell’ acquistato), può convincere un vertice
aziendale quando, mostrati gli elementi
del requisito 5.6.2, nota che le rivalutazio-
ni peggiori dei fornitori appartengono a
quelli, in origine, qualificati perché certifi-
cati ISO 9001? 
E’ solo un problema di dimensione azien-
dale? 
Anni fa, ricevo dalla compagnia telefonica
di cui mi servivo, certificata oltretutto ISO
9001, ripetuti sms che promettono uno

sconto premio in bolletta. 
Bollette alla mano, nessun riscontro in me-
rito. Chiamo numerose volte il numero per
l’assistenza clienti senza ricevere spiega-
zione alcuna ma con l’assicurazione che,
prima o poi (limiti temporali con tanto di
tolleranza), avrei goduto dello sconto. Mi
reco in un punto vendita con sms e bollet-
te alla mano. Tornato a casa con lo stesso
identico risultato, invio reclamo scritto. 
Dopo 15 giorni ricevo una telefonata, la
cui risposta fu la seguente: «Ci scusi, ma il
motivo è che da noi la amministrazione
non è informata delle promozioni com-
merciali verso i nostri clienti». 
Garantire il soddisfacimento dei requisiti
espressi e impliciti del cliente. E i requisiti
cogenti? 
Mica tutti, non è obiettivo della norma, ma
quelli legati alla qualità del prodotto? 
Non dimentichiamoci per esempio il
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. E’ incon-
cepibile che un’azienda tra le big della co-
municazione disattenda quanto comunica-
to al cliente, se è certificata ISO 9001. 
Punteggio della “gravità” per l’assenza di
tale informazione interna? Massimo. 

Con un sistema HACCP, se durante l’audit
si scoprisse che l’interazione amministra-
zione-commerciale non è stata determina-
ta e l’assenza dell’informazione di cui so-
pra non fosse stata giudicata neanche “pe-
ricolo” ecco la non conformità maggiore.
E’ come se in un l’interazione fra il proces-
so relativo ai controlli finali e quello relati-
vo alla gestione dei requisiti cogenti e non
fosse considerato “pericolo” la salmonella
per un alimento prodotto dall’ azienda per
il quale il Reg. 2073 e successive modifi-
che/integrazioni, ne limiti (vieti) la presen-
za in quell’ alimento da consumarsi. 
La norma deve essere a disposizione di tut-
ti, ma non può essere per tutti, altrimenti, a
mio modesto parere, si estinguerà a breve,
nella sua credibilità, non certo nei certifi-
cati appesi nelle sale riunioni.
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La quaLità deLLe reGoLe 
neLLa società contemporanea

Sugli scaffali delle librerie è apparso di recente un volume dedicato a «la qualità delle regole
nella società contemporanea - una prospettiva multilivello e curato da Domenico Galli e e
Monica Cappelletti [Carocci Editore]; raccoglie saggi riguardanti i temi della qualità della rego-
lazione in una prospettiva multidisciplinare che sono stati organizzati in 4 parti, secondo un ap-
proccio top-down: dalle macrotematiche agli strumenti tipici della better regulation nei contesti
locali. 
La 1ª parte è dedicata all’approfondimento sulla qualità della regolazione nello scenario globa-
le: «C’è un ordine nello spazio giuridico globale?»; «Riforme e misure per la ripresa economica:
i limiti dell’Europa, gli sforzi del governo Monti e l’incognita del consenso sociale»;  «L’inter-
vento pubblico in economia nell’era della globalizzazione». La 2ª parte è dedicata alla rifles-
sione in ambito europeo e nazionale: «Qualità delle regole: solo utopia?»; «L’attività legislativa
del governo». La 3ª parte alla regolazione in specifici settori: «La regolazione amministrativa:
evoluzione concettuale e metamorfosi, teleologica»; «La qualità della regolazione nell’ambito
del settore delle comunicazioni»; «La qualità della regolazione e l’Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici»; «Ordinanze di protezione civile e qualità della regolazione».La 4ª parte si focalizza sugli strumenti metodolo-
gici delle politiche di qualità della regolazione e alle esperienze in ambito regionale e locale: «Alle origini dei meccanismi “taglia-
leggi”»; «L’esperienza dell’utilizzo dell’air nelle autorità indipendenti»; «Lo Standard Cost Model: il modello olandese, l’esperien-
za dell’UE e il caso italiano»; «La valutazione dell’impatto regolamentare (VIR)»; «La verifica dell’impatto della regolamentazione
come processo continuo»; «Dalle regole della qualità alla qualità delle regole»; «Valutazione e analisi di impatto della regolamen-
tazione». Il volume si chiude con delle “esperienze in ambito regionale e locale” in Toscana, in Lombardia e nella provincia di Vi-
terbo e, quindi, con la postfazione dei due curatori su: «La qualità della regolazione in Italia: tra mito e realtà». [sb]
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introduzione
Certificare, dal latino certus (certo) e face-
re (fare), cioè informare secondo verità; il
certificato è una attestazione di una parte
terza (per esempio: un Organismo di Cer-
tificazione accreditato) della conformità
ad uno standard accettato volontariamen-
te o definito per legge (come per i soggetti
esecutori di lavori pubblici).
La certificazione ISO 9001 dei sistemi di
gestione è una forma indiretta di assicura-
zione della qualità, con relativi vantaggi
(applicabilità diretta e generale) e svan-
taggi (garanzia indiretta, rischio residuo di
non qualità). La certificazione ha acqui-
stato una larga diffusione e visibilità, nel
mondo il numero di certificati ISO 9001
ha superato il milione; se in passato ciò
aveva creato molte aspettative nel conte-
sto socio-economico, oggigiorno è un
aspetto consolidato sia nelle transazioni
Business-to-Business (B2B) che in quelle
Business-to-Consumer (B2C). Il certificato
ISO 9001, non è più una caratteristica di-
stintiva di una organizzazione, può essere
considerato un livello minimo per non es-
sere esclusi dalla competizione. 
Per contro, la possibilità di differenziare

le organizzazioni con dei «livelli di matu-

rità»/«livelli di eccellenza» consente di
comunicare al mercato e alle parti inte-
ressate differenti commitment verso la
qualità e dimostrare in modo oggettivo
differenti capacità di creare valore per il
Cliente1. Con riferimento a questo aspet-
to, sono di seguito presentati i corrispon-
denti elementi del «Modello CMMI»®,
dello Schema di Riconoscimento EFQM e
della norma ISO 9004: 2009 (figura 1).

il «Modello cMMi»®
Il «modello CMMI»® consiste di un insie-
me di buone pratiche per l’acquisizione,
lo sviluppo, l’integrazione, la verifica e
validazione di prodotti e servizi. Si appli-
ca ad ogni tipo di organizzazione ed è or-
ganizzato sulla base di livelli di maturità
di processo. Ogni livello qualifica l’orga-
nizzazione secondo il livello di standar-
dizzazione dei processi riguardanti l’area
valutata. 
Il «modello CMMI»® identifica cinque li-
velli di maturità dei processi all’interno di

un’organizzazione: dal Livello 1 (il pro-
cesso più immaturo o caotico) al Livello 5
(il processo più maturo o di qualità).
Un’area di processo (process area) rag-
gruppa una serie di pratiche specifiche e
generali che consentono il raggiungimen-
to di una serie di obiettivi predefiniti. Le
pratiche specifiche riguardano le attività
che devono essere implementate per una
data area di processo e sono specifiche
del dominio dell’area stessa; le pratiche
generali sono un indicatore del livello di
livello di controllo che l’organizzazione è
in grado di attuare. 
Un livello di maturità è raggiunto se un
predefinito insieme di aree di processo è
sufficientemente coperto dalle relative
pratiche, in altre parole, dalle attività
dell’organizzazione; un livello di capabi-
lity è una classificazione che indica l’abi-
lità dell’organizzazione nel definire, con-
trollare e migliorare le prestazioni della
singola area di processo. Conseguente-
mente, in base alla rappresentazione scel-
ta, un’organizzazione può avere un livello
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transformations of school in Italy in re-

cent decades. The brief summary seeks to

dispel the negative prejudices that circu-

late at the expense of educational institu-

tions. 

“Who works and teaches the Quality

must try to be the person and group of

quality ...”

> Figura 1 - Un quadro di riferimento 
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di maturità o un profilo di capability con i
livelli delle singole aree di processo valu-
tate (figura 2). A partire da definito profilo
di capability è, in ogni caso, possibile ot-
tenere una classificazione per livelli di
maturità utilizzando i criteri di equivalent
staging [2].  
Con riferimento al modello CMMI®, la va-
lutazione delle pratiche di un’organizza-
zione consente il benchmark delle presta-
zioni (valutazione di terza parte con il
metodo SCAMPI™)2, la qualifica di un
fornitore (valutazione di seconda parte) o
può avere come finalità il miglioramento
dei processi (autovalutazione o valutazio-
ne di prima parte). La valutazione SCAM-
PI™ classe A deve essere diretta da un
Lead Appraiser autorizzato dal Software
Engeneering Institute (cfr. http://www.sei.
cmu.edu/).
La qualificazione di un Lead Appraiser se-
gue un percorso di formazione professio-
nale standard, al termine del quale il can-
didato può svolgere valutazioni SCAM-
PI™. La necessità di uno schema di quali-
ficazione nasce dall’esigenza di rendere
ogni valutazione ripetibile e confrontabile
con quelle svolte in altre parti del mondo.           
Il metodo di valutazione SCAMPI™ classe

A è l’unico che il Software Engineering In-
stitute autorizza per definire un «profilo di
maturità», ottenuto dalle aree di processo
selezionate e dal livello di capability rag-
giunto da ciascuna di esse, oppure un «li-
vello di maturità» tra i cinque previsti nel-
la corrispondente rappresentazione scala-
re. 
In tale rappresentazione, un livello di ma-
turità è raggiunto se un predefinito insie-
me di aree di processo è coperto in modo
soddisfacente dalle pratiche, ovvero dalle
attività, dell’organizzazione; nella rappre-
sentazione continua, un «livello di capa-
bility» è una classificazione che indica l’a-
bilità nel definire, controllare e migliorare
le prestazioni della singola area di proces-
so. In base alla rappresentazione scelta,
un’organizzazione può avere un livello di
maturità o un profilo di capability con i li-
velli delle singole aree di processo valuta-
te. E’ comunque possibile ottenere una
classificazione per livelli di maturità, dai
livelli di capability delle aree di processo,
utilizzando i criteri di equivalent staging. 

lo schema di Riconoscimento
Europeo 
Lo Schema di Riconoscimento EFQM, isti-

tuito nell’ottobre 2001, costituisce una
metodologia di riconoscimento, con mo-
dalità coerenti a livello europeo, nei con-
fronti delle organizzazioni impegnate in
un percorso di crescita orientato al Total
Quality Management (o business excel-
lence), con riconoscimento dei meriti
commisurati a livello di maturità raggiun-
to. Per le organizzazioni si fa riferimento
a piccole, medie e grandi imprese ad enti
privati e pubblici. 
Nella presentazione grafica dello Schema
(figura 3), i cinque livelli di eccellenza so-
no rappresentati da altrettanti gradini in
una struttura piramidale: i primi due gra-
dini precedono e preparano ad una even-
tuale partecipazione ai Premi della Quali-
tà (Committed to Excellence e Recogni-
zed for Excellence), mentre gli ultimi tre
gradini corrispondono alle tre categorie
attualmente riconosciute nell’ambito del-
lo European Quality Award (Finalist, Prize
Winner, Award Winner).
I livelli di riconoscimento EFQM si posso-
no considerare come una scala di obietti-
vi predisposti per le organizzazioni inte-
ressate al miglioramento continuo delle
loro prestazioni, al fine di meglio incenti-
vare le rispettive strutture ad attivare sforzi
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lIvellI dI MatUrItà CMMI 

5. ottimizzato (miglioramento del pro-
cesso): 
la gestione del processo include una deli-
berata ottimizzazione e miglioramento.

4. Gestito (quantificato): 
il processo è gestito e misurato.

3. definito (istituzionalizzato)
il processo è definito e confermato come
il processo standard aziendale.

2. ripetibile (project management, 
disciplina di processo):
il processo è caratterizzato da performan-
ce ripetibili.

1. Iniziale: (caotico, ad hoc, eroico):
è il punto di partenza per l'utilizzo 
di un nuovo processo.

inmitial
(1)

Repeatable
(2)

Defined
(3)

Managed
(4)

Optimizing
(5)

Disciplined
process

Standard
consistent
process

Predicable
process

Continuously
improvving
process

> Figura 2 – Il «modello CMMI»® Fonte: Chrissis (2011) 
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sempre più impegnativi in tal senso. I ri-
conoscimenti EFQM si possono conside-
rare anche come efficaci strumenti per
motivare il personale indirizzandolo al
miglioramento sistematico; essi fornisco-
no un’ottima occasione per accrescere la
loro cultura. I livelli di riconoscimento
EFQM, inoltre,  possono essere utilizzati
anche come evidenze di miglioramento
per i propri fornitori e come mezzi di di-
stinzione verso i propri clienti. I livelli 3,
4 e 5 sono di fatto 3 distinti livelli di un
unico processo, quello relativo alla parte-
cipazione al premio European Quality
Award, mentre i livelli 1 e 2 sono comple-
tamente svincolati da tale contesto e se-
guono, anche come tempistica, modalità
diverse. 
Tutti i cinque “livelli” producono come
effetto l’emissione di attestati EFQM di ri-
conoscimento alle organizzazioni interes-
sate assieme alla concessione d’uso di di-
stinti marchi di attestazione. Il percorso
che l’EFQM consiglia può essere attuato
partendo da una qualsiasi situazione, ov-
viamente, questo cammino sarà agevole
per organizzazioni in grado di intrapren-
dere delle attività di miglioramento conti-
nuo, come ad esempio quelle con Siste-
ma di Gestione Qualità certificato.
Il livello «Committed to Excellence» è
stato pensato per organizzazioni che si
trovano all’inizio del loro percorso nel
TQM. Viene quindi posto l’accento sull’e-
sigenza di far capire dove ci si colloca ri-
spetto al Modello EFQM e poter stabilire
le priorità di miglioramento. All’organiz-
zazione che intende ottenere questo rico-
noscimento viene proposto di seguire un
processo in due fasi. La prima fase preve-
de una autovalutazione effettuata utiliz-
zando un questionario basato sul Modello
EFQM. E’ così possibile ricavare un qua-
dro complessivo delle proprie performan-
ce rispetto al Modello di riferimento ed
individuare le aree su cui intervenire, con
un piano di miglioramento. Nella  secon-
da fase l’azienda è tenuta a dimostrare di
avere sviluppato le azioni contenute nel
piano scaturito dall’autovalutazione. 
La validazione di questo processo – che si
sviluppa nell’arco temporale di 6-9 mesi -
è affidata ad un valutatore che svolgerà i
necessari accertamenti nel corso di una
visita in loco. L’esito positivo della valida-

zione porta al riconoscimento formale
con un attestato, nonché un logo che po-
trà essere utilizzato nella documentazione
commerciale e nelle iniziative promozio-
nali. 
Il primo dei Levels of Excellence intende
dunque dare riconoscimento dell’impe-
gno ad avere iniziato in nuovo percorso
di crescita.
Il successivo livello «Recognized for Ex-

cellence» si rivolge a coloro che hanno
già maturato una buona esperienza nel-
l’utilizzo del Modello EFQM per l’Eccel-
lenza. Alle organizzazioni partecipanti
viene offerto un approccio ben strutturato
per l’identificazione dei punti di forza e
delle aree di miglioramento del tutto simi-
le a quello dell’European Quality Award.
È previsto l’esame individuale e di gruppo
della documentazione preparata dall’a-
zienda da parte di un Team di valutazione
(composto da un team leader e da 1 a 3
Valutatori, a seconda della dimensione
dell’organizzazione), che raccoglierà
inoltre opportuni riscontri durante una vi-
sita in loco. 
Al termine dell’attività, viene consegnato
un Rapporto di Valutazione, con l’indica-
zione di possibili percorsi per ulteriori mi-
glioramenti; la definizione del profilo di
punteggio consentirà all’azienda di con-
frontarsi con altre organizzazioni. Il rico-
noscimento formale viene assegnato alle
organizzazioni che superano la soglia di

300 punti e si differenzia su tre fasce di
punteggio (300-400, 400-500 e maggiore
di 500 punti), corrispondenti rispettiva-
mente ai certificati con indicazione di 3,
4, e 5 stelle. 
Per gli ulteriori livelli «Finalist», «Prize

Winner», «Award Winner» vale il proces-
so rigoroso dell’European Quality Award,
ampiamente collaudato a partire dall’ini-
zio degli anni 90. 
I livelli di punteggio assegnati ai tre rico-
noscimenti vengono fissati dalla Giuria di
anno in anno: a titolo indicativo si può fa-
re riferimento, rispettivamente, a soglie di
500-550, 600-650, 700-750. 

i «livelli di maturità» 
della isO 9004: 2009
La norma ISO 9004 intende fornire un
aiuto alle organizzazioni interessate a rag-
giungere i propri obiettivi strategici, in un
contesto estremamente dinamico e com-
petitivo; la norma attribuisce grande im-
portanza alla strategia, al miglioramento
delle prestazioni, al benchmarking, all’in-
novazione e apprendimento. 
Il successo sostenibile è conseguito me-
diante la capacità di soddisfare le esigen-
ze delle parti interessate, nel lungo perio-
do ed in modo bilanciato; la norma forni-
sce quindi una prospettiva di gestione per
la qualità più ampia rispetto alla ISO
9001. Si rivolge infatti alle aspettative del-
le parti interessate e fornisce una guida
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per il miglioramento sistematico e continuo
delle prestazioni complessive dell’organiz-
zazione.  
La norma introduce la gestione dei rischi
(con un riferimento alla norma ISO 31000):
valutare i rischi strategici e definire le ade-
guate contromisure, ed inoltre di identificare
i relativi rischi di breve e lungo periodo e
sviluppare una strategia complessiva per
l’organizzazione al fine di mitigarli.
La norma sostiene la formulazione della
strategia che dovrebbe contemplare anche
attività di Analisi SWOT per un dettagliato
esame dell’organizzazione e del suo am-
biente competitivo. In particolare, la strate-
gia deve essere tradotta in obiettivi misura-
bili per i pertinenti livelli della struttura orga-
nizzativa, ed inoltre, assicurare che i risultati
ottenuti siano coerenti con la strategia defi-
nita. 
La norma promuove l’autovalutazione co-
me strumento per il riesame del livello di
maturità dell’organizzazione, comprenden-
te la sua leadership, la sua strategia, le sue
risorse, i suoi processi e i suoi risultati. L’au-
tovalutazione é un riesame completo e si-
stematico delle attività e dei risultati di
un’organizzazione, eseguito rispetto ad un
modello di riferimento. L’attività è eseguita
con lo scopo di identificare punti di forza e
aree di debolezza, opportunità per migliora-
menti e/o innovazioni; consente inoltre di
definire il livello di maturità dell’organizza-
zione e, se ripetuta nel tempo, monitorizza i
progressi ottenuti dall’organizzazione nel
percorso verso il successo durevo-
le. I risultati dell’autovaluta-
zione di un’organizzazione
possono essere utilizzati come
elemento in ingresso del ri-
esame della direzione. 

Il modello di autovalutazione definito nel-
l’appendice a della ISo 9004 consiste in
una autovalutazione di vertice (degli ele-
menti chiave che rappresentano gli aspetti
complessivi dell’organizzazione) ed una au-
tovalutazione di dettaglio (degli elementi
operativi correlati ad ogni specifico punto
della norma). Lo strumento di autovaluta-
zione utilizza cinque livelli di maturità, che
possono essere estesi per comprendere li-
velli addizionali o adattati per soddisfare
specifiche esigenze. La figura 4 illustra un
esempio generico di come i criteri di presta-
zione sono riferiti ai livelli di maturità. 
L’organizzazione può riesaminare le proprie
prestazioni rispetto ai criteri specificati nei

prospetti A.1 ÷ A.7 in appendice alla norma
ISO 9004, identificare gli attuali livelli di
maturità, i relativi punti di forza e le poten-
ziali aree di debolezza. La pianificazione
del miglioramento e dell’innovazione, come
elemento in uscita dal riesame della direzio-
ne, consente di fornire indicazioni su come
utilizzare al meglio i risultati dell’autovaluta-
zione ai fini della costruzione del percorso
per un successo durevole.
Per quanto concerne l’identificazione del
«livello di maturità» dei singoli processi del-
l’organizzazione, questo dovrebbe essere
fatto confrontando la situazione attuale
nell’organizzazione con gli esempi che so-
no riportati nei prospetti, e spuntando gli
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Elemento chiave Livello di maturità rispetto al successo durevole

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Elemento 1 Criterio 1 Criterio 1

Livello base Prassi migliore

Elemento 2 Criterio 2 Criterio 2

Livello base Prassi migliore

… … …

Elemento N Criterio N Criterio N

Livello base Prassi migliore

> Tabella 4 - Modello generico per elementi di autovalutazione e criteri relativi a livelli di maturità Fonte: ISO 9004: 2009
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elementi che l’organizzazione sta già appli-
cando; iniziare in corrispondenza del livello
1 e procedere fino ai livelli di maturità più
elevati. I
l livello corrente di maturità per un singolo
elemento (per esempio: una riga di un pro-
spetto) sarà il più alto livello di maturità
conseguito senza alcuna precedente lacuna
fino a quel punto. Un’organizzazione può
trovarsi a differenti livelli di maturità per cia-
scun elemento. 
Un riesame dei divari può aiutare l’alta dire-
zione nel pianificare dando la giusta priorità
alle attività di miglioramento e/o di innova-
zione necessarie per spostare singoli ele-
menti ad un livello più elevato. Questo si-
gnifica che nella comunicazione interna oc-
corre utilizzare i profili di maturità ottenuti
per ogni singolo elemento, dal momento
che l’aspetto prevalente è che cosa dobbia-
mo migliorare. 
Dati di sintesi possono essere ottenuti defi-
nendo il livello corrente di maturità degli
elementi chiave. e da questi, in analogia ai
criteri di equivalenza propri del «Modello
CMMI»®, indicare un livello di maturità
dell’organizzazione. Adottando il criterio
del livello corrente di maturità per ogni ele-
mento chiave, pari al livello minimo ottenu-
to nei singoli livelli di maturità, con lo stesso
criterio è possibile definire il livello di matu-
rità dell’organizzazione, a partire dal profilo
di maturità degli elementi chiave. Una visio-
ne di sintesi è illustrata nell’esempio riporta-
to nella figura 5 [tratto dalla figura A.2 della
norma, con adattamenti]; a tale profilo corri-
sponde un livello di maturità dell’organizza-
zione 2, rispetto all’obiettivo LM = 4. 

considerazioni finali
La norma ISO 9004, il Modello EFQM®
per l’Eccellenza ed il «Modello CMMI»®
pongono forte enfasi sul miglioramento

continuo delle prestazioni, attribuiscono
notevole importanza al riesame degli ap-
procci e consentono il confronto delle
prestazioni tramite il benchmarking3. 
In tale ambito, i «livelli di maturità»/«li-
velli di eccellenza» consentono di traccia-
re nel tempo i miglioramenti ottenuti;
inoltre, queste informazioni possono esse-
re utilizzate come referenza esterna o in-
terna all’organizzazione.
Per contro, la conformità alla norma ISO
9001 significa che i modi con cui sono
implementati i requisiti sono al di sopra di
un livello minimo di accettabilità, livelli
generalmente soggettivi, variabili in fun-
zione del contesto operativo e delle com-
petenze dei valutatori. In pratica, per con-
formità alla norma implicitamente si in-
tende una conformità al livello medio del-
le certificazioni del settore, per l’area geo-
grafica di appartenenza. 
È ovvio che in tali aree e/o settori vi pos-
sano essere sia delle eccezioni positive
che delle eccellenze; conseguentemente
non è più il certificato di conformità che
contraddistingue una organizzazione, ma
l’immagine acquisita sul campo dalla
stessa e dal relativo Organismo di Certifi-
cazione. 
L’adozione di criteri basati sulla valutazio-
ne oggettiva di come un elemento sia sta-
to implementato consente invece di co-
gliere le diversità e di valorizzarle secon-
do livelli predefiniti, visibili al mercato, al
cliente e, in generale, a tutti i portatori di
interesse.
Per migliorare la percezione del cliente e
ottenerne fiducia e preferenza, le organiz-
zazioni possono predisporre strategie di
comunicazione che ne accrescano l’im-
magine e il prestigio; in tale ambito, il rag-
giungimento di un «livelli di maturità»/«li-
velli di eccellenza» consente di comunica-

re l’attenzione alla qualità come caratteri-
stica distintiva dell’organizzazione.
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n Note
1 L’avvio (start-up) di una nuova iniziativa di business

presuppone caratteristiche distintive riconoscibili e

premiabili dal mercato di riferimento quali: innova-

zione di prodotto/processo, sviluppo tecnologico e

miglioramento di performance, canali distributivi mi-

rati, maggiore qualità e valore aggiunto percepiti.

2 Standard CMMI® Appraisal Method for Process Im-

provement. 

3 tecnica che sostanzialmente consiste nel confronta-

re processi, prodotti o servizi con quelli dei concor-

renti migliori, al fine di identificare opportunità di

miglioramento della qualità.
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Livello 5

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Gestire Strategia e politica Risorse Processi Monitoraggio Miglioramento, 

e misurazione innovazione &

apprendimento

> Tabella 5 - Livello di Maturità equivalente di una organizzazione [Adattato rispetto alla fonte: ISO 9004: 2009 – Figura A.2]

Obiettivo LM = 4
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fare riferimento al sito internet delle federate aICQ

3-5 novembre
La valutazione della conformità
legislativa ambientale: un’analisi
sintetica dei principali adempi-
menti per le organizzazioni
5-7 novembre
Le ISO 9001:2008. Principi, con-
tenuti ed esercitazioni (corso pra-
tico di apprendimento per coloro
che si accostano per la prima vol-
ta alle norme UNI EN ISO 9000)
6-7 e 17-19 novembre
Corso 40 ore VSGA 
10-11 novembre
La valutazione della conformità
legislativa dei Sistemi di Gestione
per la Sicurezza
dal 10 al 14 novembre
Corso 40 ore SGQ
17-19 novembre
Corso per Auditor Interni SGS

20-21 novembre
- La norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005 per i laboratori di
prova
- Corso Executive Auditor
24-26 novembre
Corso per Auditor Interni SGA
27-28 novembre
Corso per Auditor Interno labora-
tori di prova medici accreditati 
1-2-3 dicembre
Corso per Auditor Interni SGQ
4-5 e 10-12 dicembre
Corso 40 ore VSGA
15 dicembre
La Responsabilità Sociale delle
Aziende SA8000 e correlazioni
con la Linea Guida ISO 26000
(Guida Responsabilità Sociale). 
Interazione con D.Lgs 81-08 Sa-
lute e Sicurezza sui luoghi di la-
voro
16 dicembre
Formazione pratica Auditor di pri-
ma e seconda parte SA8000

3 novembre 2014
- L’Affidabilità del prodotto e la
Quantificazione dei rischi
- Strumenti per il controllo stati-
stico del processo

4 novembre 2014
Auditor sui Modelli Organizzativi
D.Lgs. 231/01
5 novembre 2014
- Modulo D-HACCP, Tracciabili-
tà, Richiamo del prodotto dal
mercato, Allergeni ed Etichetta-
tura per Sicurezza Alimentare
- Auditor per la Gestione dei For-
nitori

6 novembre 2014
La Legislazione Ambientale.
(AICQ con SAI Global)
10 novembre 2014
D.O.E. Design of Experiments. Sta-
tistica avanzata applicata

13 novembre 2014
- Metrologia e Analisi dei Sistemi
di Misurazione
- Come regalare un’esperienza
memorabile al Cliente: la “Cu-
stomer Delight”

17 novembre 2014
Problem Solving e i sette Strumenti
della Qualità
20 novembre 2014
- Modulo E - Auditor di parte ter-
za dei Sistemi di Gestione per la
Sicurezza Alimentare
- Il Capo Qualità nel ruolo di re-
sponsabile aziendale dei costi
della Qualità

24 novembre 2014
Vantaggi dell’approccio SEI SIG-
MA. (carrellata delle sue caratte-
ristiche per decidere se adottarlo
in Azienda)
25 novembre 2014
Guida alle applicazioni del SEI
SIGMA. (introduzione all’appli-
cazione pratica del Sei Sigma)

italia cEntROnORD
Milano
http://centronord.aicqna.com

PiEMOntEsE
torino
http://piemontese.aicqna.com

campaGna soci aicq 2015: «più siamo, meglio sta il paese!»
E’ dal lontano 1955 che il “sistema AICQ” è impegnato a promuovere concretamente ed in maniera capillare la “cultura per la Qualità”
attraverso una innumerevole serie di iniziative che hanno consentito di mettere a disposizione dei colleghi e delle organizzazioni private
e pubbliche modelli, strumenti ed esperienze. La federazione aICQ è costituita da una Associazione Nazionale e da una rete di otto As-
sociazioni territoriali “federate” tra di loro per presidiare meglio e più puntualmente  il territorio.
Al network AICQ si aggiunge AICQ SICEV organizzazione di professionisti preposta alla certificazione e qualificazione dei Valutatori nei
vari registri dei settori di specializzazione. Le attività principali di AICQ per poter realizzare un’efficace azione di diffusione della cultura
della Qualità e dei Sistemi di gestione sono da sempre:
•l’informazione, attraverso la rivista “Qualità” (che è al suo 43° anno di vita!) e i canali web;
•la formazione professionale, con i corsi professionalizzanti delle “40 ore” ed i corsi specialistici di settore e/o di applicazione/presenta-
zione di nuovi standard/norme;
•l’aggregazione attraverso una miriade di iniziative nazionali e locali mirate: convegni, seminari d’aggiornamento, conversazioni, work shop,
gruppi di lavoro;
•la partecipazione all’attività normativa delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro dell’UNI;
•l’editoria specialistica, e così via.
AICQ detiene, inoltre, un importante bagaglio di conoscenze tecniche grazie all’attività di studio dei Comitati Tecnologici e dei Settori
Tecnici (la lista completa è a pagina 54 della Rivista); in questi mesi sono nate anche nuove branche a cui si può aderire in qualsiasi mo-
mento: Pubblica Amministrazione, Reti d’Impresa, Conciliazione Lavoro e Famiglia, Compliance Legalità e 231. I soci aderenti ai Comi-
tati e Settori mettono in comune le proprie esperienze, conoscenze e competenze per poter arrivare alla elaborazione di raccomandazio-
ni e di documenti d’indirizzo di pubblica utilità e interesse. In quasi cinquant’anni AICQ ha costruito e consolidato una importante rete di
relazioni e di scambi stabilendo rapporti costruttivi con Ministeri, Università, Associazioni di categoria e Gruppi di ricerca o studio. 
Attualmente collabora in particolare con: aCCredIa; UNI; efQM; aPQI (associazione Premio Qualità Italia); Gruppo 24 ore; accade-
mia Italiana del 6 Sigma; aeIt e federmanager.
Far parte di AICQ significa avere un valore aggiunto per professionisti, studiosi ed organizzazioni (pubbliche e private) e consente di esse-
re sempre informati sugli aggiornamenti normativi di settore e sui casi ed esperienze aziendali vincenti, di poter perfezionare il proprio
percorso formativo e di partecipare ad eventi utili alla propria crescita professionale.
Chi aderisce ad AICQ contribuisce alla crescita della Qualità e della competitività del Sistema Paese Italia!
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27 novembre 2014
Benefici economici e finanziari
nel miglioramento della Qualità:
La nuova ISO 10014 e gli 8 prin-
cipi di gestione per la Qualità
28 novembre 2014
Il Processo di approvazione dei
particolari di produzione. (PPAP)
(AICQ in collaborazione con SAI
Global)
1 dicembre 2014
- Auditor Sistemi Gestione Qua-
lità - 40 ore modulare - Registro
Nazionale AICQ-SICEV
- ISO TS/OEM Customer specific
Requirements (AICQ in colla-
borazione con SAI Global)

9 dicembre 2014
Qualificazione Auditor Interni Si-
stemi di Gestione per la Qualità
(AICQ in collaborazione con SAI
Global)
15 dicembre 2014
Corso di aggiornamento alla ISO
9001:2015

3-7 novembre 
Corso 40 ore Auditor Sistemi di
Gestione per l’Energia 
3-4 novembre
- Customer Satisfaction
- La norma UNI EN ISO 13485:
2012 e i Sistemi di Gestione per
la Qualità dei dispositivi medici

5-6 novembre
La Responsabilità sociale secon-

do la norma UNI ISO 26000
10-14 novembre
Corso 40 ore SGA 
10-12 novembre
Corso di Qualificazione per Mys -
tery Auditor: la norma UNI/TS
11312:2008 (in corso di ricono-
scimento Aicq Sicev)
13-14 novembre
Il processo di Audit del SGQ nei
laboratori
17-19 novembre
Corso Auditor SGS (secondo mo-
dulo)
17-18 novembre
Change Management: dal SGQ al
cambiamento organizzativo
19-20 novembre
Governance Aziendale e Re-
sponsabilità amministrativa: inte-
grare operativamente i Sistemi di
Gestione
20-21 novembre
Corso di aggiornamento e perfe-
zionamento Auditor Sistemi di Ge-
stione (19011:2012 e 17021:2011)
21 novembre
Supply Chain Management
24-28 novembre
Corso 40 ore SGSI
24 novembre
Sistemi  di Gestione Sicurezza In-
formazioni : il quadro normativo
e i requisiti della norma ISO/IEC
27001 
25 novembre
Gestire l’outsourcing dei processi
“non core” tenendo conto delle
metodologie e delle norme sulla
Qualità
26-27 novembre
Risk Management
1-3 dicembre
- La norma UNI EN ISO
9001:2008 e i Sistemi di Ge-
stione per la Qualità
- Sistema di Gestione delle emis-
sioni di Gas serra: redazione dei
bilanci di emissione e verifica di
conformità

4-5 dicembre
- Sistemi  di Gestione Sicurezza
Informazioni : la progettazione
di un sistema di gestione per la
sicurezza delle informazioni  

- Realizzazione, valutazione e ve-
rifica di un piano autocontrollo
HACCP
- Auditor interno di Sistema di Ge-
stione per la Qualità con speci-
fica applicazione ai dispositivi
medici 

9-11 dicembre
Corso Auditor interni SGQ
9 dicembre
Il modello e le metriche per la qua-
lità del prodotto software secon-
do la ISO/IEC 9126 e la pianifica-
zione della qualità
10-11 dicembre
Project Management
12 dicembre
Misurare la Qualità del servizio.
Indicatori e cruscotto: consigli pra-
tici e modelli per rilevare gli indi-
catori di un Sistema di Gestione
(per la Qualità) e impostare un cru-
scotto aziendale
15-19 dicembre
Corso 40 ore SGQ 
15-17 dicembre
Capability Maturity Model Inte-
gration for SERVICES  (CMMI-SVC)
v1.3 (in coll. con Engineering)
18-19 dicembre
Audit interni SGQ settore alimen-
tare

5-6 novembre
Corso di formazione specifica per
i Dirigenti di cui all'ASR del
21.12.2011
10-11 novembre
Corso pratico sull’Interpretazione
e l’Applicazione della Norma UNI
EN ISO 9001: 2008
10-14 novembre
Corso 40 ore SGQ
19 novembre
Corso di formazione specifica per
i Preposti di cui all'ASR del
21.12.2011 
19-21 novembre
Corso Base per la conduzione del-
le Verifiche Ispettive Interne Am-
bientali secondo le norme ISO

19011 e ISO 14001
24-25 novembre
Come implementare un Sistema
di Gestione Sicurezza conforme
all’art. 30 D.Lgs 81/2008( D.Lgs
231/2001), alla norma OHSAS
18001: 2007 e alla Linea Guida
UNI-INAIL “con esame finale”
26 novembre
Corso approfondimento modelli
di gestione secondo il D.Lgs
231/2011 
2 dicembre
Corso formazione formatori salu-
te e sicurezza sul lavoro  
1-3 dicembre
Corso base per la conduzione del-
le Verifiche Ispettive Interne per la
Qualità secondo le norme ISO
9001:2008 ed ISO 19011:2002
“con esame finale”
1-4 dicembre
Corso base per addetti e respon-
sabili della sicurezza – Modulo A
2-4 dicembre
Corso formazione formatori salu-
te e sicurezza sul lavoro  
10 dicembre
La conduzione delle ispezioni di
sicurezza come previsto dall'art.
30 del D.Lgs 81/2008 ed in ac-
cordo con la norma BS OHSAS
18001:2008 
11-12 dicembre
La Norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020:2005
15 dicembre
Corso di aggiornamento per gli
audit dei sistemi di gestione: la
nuova norma UNI EN ISO
19011:2012
15-17 dicembre
La conduzione degli audit di si-
curezza come previsto dall'art. 30
del D.Lgs 81/2008 ed in accordo
con la norma BS OHSAS
18001:2008  
17-19 dicembre
Corso di specializzazione per
RSPP – Modulo C
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cEntRO insulaRE 
Roma
http://www.aicqci.it/

sicilia
Palermo
http://sicilia.aicqna.com

MERiDiOnalE
napoli
http://meridionale.aicqna.com

EMilia ROMaGna
Bologna
http://emiliaromagna.aicqna.com 

tOscO liGuRE
Firenze
http://toscoligure.aicqna.com

tRiVEnEta
Venezia
http://triveneta.aicqna.com



aSSoCIazIonE ITaLIana CULTUra QUaLITà

FEDERata Di scOPO DElla FEDERaziOnE
AICQ - SICEV
20124 Milano - via Cornalia 19
tel. 02 66713425
aicqsicev.segreteria@aicq.it

sEttORi tEcnOlOGici

Settore alimentare
Presidente: Claudio MARIANI
Settore autoveicoli
Presidente: Federico RIVOLO
Settore Costruzioni Civili
Presidente: Antonino SANTONOCITO
Settore elettronico ed elettrotecnico
Presidente: Giovanni MATTANA
Settore Servizi per i trasporti
Coordinatore: Luigi ZANNI
Settore turismo
Presidente: Dianella MANCIN
Settore trasporto su rotaia
Presidente: Gianfranco SACCIONE
Settore education
Presidente: Paolo SENNI GUIDOTTI MAGNANI
Settore Sanità
Presidente: Mauro TONIOLO

cOMitati tEcnici

Comitato ambiente e energia
Presidente: Antonio SCIPIONI
Comitato Salute e Sicurezza
Coordinatore: Diego CERRA
Comitato Metodi Statistici
Presidente: Egidio CASCINI
Comitato Metodologie 
di assicurazione della Qualità
Presidente: Francesco CARROZZINI
Comitato Normativa e Certificazione
dei Sistemi Gestione Qualità
Presidente: Cecilia DE PALMA
Comitato Qualità del Software e dei servizi It
Presidente: Mario CISLAGHI
Comitato risorse Umane e Qualità del lavoro
Presidente: Piero DETTIN
Comitato laboratori di Prova e taratura
Presidente: Massimo PRADELLA
Comitato responsabilità Sociale
Presidente: Sergio FORNAI

assOciaziOni tERRitORiali DElla FEDERaziOnE

AICQ - associazione Italia Centronord
20124 Milano - via M. Macchi, 42 - tel. 02 67382158
fax 02 67382177 - segreteria@aicqcn.it
Presidente: Giovanni MATTANA
AICQ - associazione Piemontese
10128 Torino - via Genovesi, 19 - tel. 011 5183220
fax 011 537964 - info@aicqpiemonte.it
Presidente: Federica GALLEANO
AICQ - associazione triveneta
30038 Spinea (VE) - Via E. De Filippo, 80/1
tel. 351 0800386 - info@aicqtv.net
Presidente: Antonio SCIPIONI
AICQ - associazione emilia romagna
40129 Bologna - via Bassanelli, 9/11
tel. 3355745309 - fax 051 0544854 - info@aicqer.it
Presidente: Andrea MINARINI
AICQ - associazione tosco ligure
c/o CIPAT Via dei Pilastri n°1/3 50121 Firenze
Tel. e fax 055 481524 - info@aicq-tl.it
Presidente: Ettore LA VOLPE
AICQ - associazione Centro Insulare
00185 Roma - via di San Vito, 17 - tel. 06 4464132
fax 06 4464145 - info@aicqci.it
Presidente: Sergio BINI
AICQ - associazione Meridionale
80126 Napoli - Via Cinthia, 39 - tel. 081 2396503
cell 392 8857600 - segreteria@aicq-meridionale.it
Presidente: Alessandro MANZONI
AICQ - associazione Sicilia
90139 Palermo - via F. Crispi 108-120,
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
cell. 320 4376481 - fax 0919889355
segreteria@aicqsicilia.it
Presidente: Salvatore LA ROSA

FEDERaziOnE naziOnalE

Presidente: Maurizio CONTI
vicepresidenti: Ernesto SCURATI, Sergio BINI
assemblea: Federica GALLEANO, Giovanni MATTANA,
Antonio SCIPIONI, Andrea MINARINI, Ettore LA VOLPE, 
Sergio BINI, Alessandro MANZONI, Salvatore LA ROSA
Giunta esecutiva: Maurizio CONTI, Ernesto SCURATI, 
Alberto BOBBO, Sergio BINI, Vittorio CECCONI, 
Claudio ROSSO, Santino PATERNÒ, Domenico GAI
Segretario Generale: Giacomo CASARINO
Segreteria Nazionale: Annalisa ROSSI
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