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La gestione della qualità è in 
grado di portare benefici 
economici e finanziari ?

Ing Massimo Tuccoli
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• DA STATISTICHE EFFETTUATE NEGLI 
ANNI PASSATI RISULTA CHE I COSTI 
RELATIVI ALLA QUALITA’
NELL’INDUSTRIA METALMECCANICA 
VARIANO DAL 12 % AL 25 % DEL 
FATTURATO

• LA MAGGIOR PARTE DI TALI COSTI E’
DOVUTO A DIFETTI !!!
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TRAGITTO IDEALE CHE DEVE PERCORRERE UN’AZIENDA 
(DEMING)
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Gli aspetti economici della qualità nelle norme

• BS 6143:1981 “Guidelines for the economics of quality”

• BS 6143-1:1992 “Guide to the economics of quality. Process cost
model”

• BS 6143-2:1990 “Guide to the economics of quality. Prevention, 
appraisal and failure model”

• ISO 10014: 1998 “Guidelines for managing the economics of 
quality” (= UNI 10907:2001)

• ISO 10014:2006 “Quality management – Guidelines for realizing
financial and economic benefits”
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METODI COMUNEMENTE UTILIZZATI PER DI 
CLASSIFICARE I COSTI DELLA QUALITA’

(ISO 10014:1998)

METODO QUALITA’-COSTO (Modello PAF)

METODO PROCESSO-COSTO (Modello del processo)

METODO QUALITA’-PERDITE
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METODO QUALITA’ – COSTO (Modello PAF)

Costi della qualità derivanti da operazioni 
interne e da attività esterne

•COSTI DI PREVENZIONE

•COSTI DI VALUTAZIONE

•COSTI DEGLI INSUCCESSI
INTERNI

ESTERNI

INVESTIMENTI

PERDITE
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ANDAMENTO DEI COSTI TOTALI DELLA QUALITA’ IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI QUALITA’

FONTE:
BS 6143:1981
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ANDAMENTO DEI COSTI DELLA QUALITA’ IN FUNZIONE DELL’
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
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METODO PROCESSO – COSTO
(Modello del processo)

• COSTO DELLA CONFORMITA’
(costo sostenuto per soddisfare tutte le esigenze, espresse ed 
implicite, del cliente in assenza di insuccessi del processo in 
essere)

• COSTO DELLA NON CONFORMITA’
(costo sostenuto a causa di un insuccesso del processo in essere)
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METODO QUALITA’-PERDITE

TANGIBILI (costi degli insuccessi interni)

INTERNE
INTANGIBILI (perdite derivanti da 
ridotta efficienza del lavoro dovuta a 
rilavorazioni, scarsa ergonomia, 
opportunità non colte, ecc.)PERDITE

TANGIBILI (costi degli insuccessi esterni)
ESTERNE

INTANGIBILI (perdite di vendite future 
dovute ad insoddisfazione del cliente)
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Gli aspetti economici nella ISO 9004:2000

(Linee guida per il miglioramento delle prestazioni)

Introduzione (§ 0.1)
L’applicazione dei principi di gestione non fornisce solo 
benefici diretti ma dà anche un importante contributo alla 
gestione dei costi e dei rischi.

Responsabilità della direzione (§ 5.1.1)
Dovrebbe stabilire le metodologie di misura delle prestazioni 
dell’organizzazione per accertarsi del conseguimento degli 
obiettivi pianificati … (tra cui) … misurazioni economiche 
finanziarie e misurazioni delle prestazioni dei processi 
nell’ambito di tutta l’organizzazione.
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Gli aspetti economici nella ISO 9004:2000
Risorse economico – finanziarie (§ 6.8)

Il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di gestione 
per la qualità può influire positivamente sui risultati economico -
finanziari dell’organizzazione.

Segnalazioni in merito possono fornire spunti per individuare attività
inefficaci o inefficienti e per iniziare opportune azioni di miglioramento.

Misure economico – finanziarie (§ 8.2.1.4)
La direzione dovrebbe prendere in esame la conversione dei dati ricavati 
dai processi in informazioni di tipo economico – finanziario per disporre 
di misure comparative tra i processi e per facilitare il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione.
Esempi di misure economico - finanziario:
le analisi dei costi di prevenzione e accertamento,
le analisi dei costi delle non conformità,
le analisi dei costi di carenze interne ed esterne,
le analisi del costo del ciclo di vita.
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La norma ISO 10014:2006
Gestione per la qualità

Linee guida per conseguire benefici economici e finanziari

Fornisce le linee guida per realizzare benefici 
finanziari ed economici attraverso una effettiva 
applicazione degli otto principi di gestione di qualità
derivati dalla ISO 9000:2005. 

Combina l'approccio per processi, gli otto principi di 
management e la metodologia Plan-Do-Check-Act
(PDCA). 
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La norma ISO 10014:2006
Il processo complessivo

Risultati di una auto-valutazione (iniziale o estesa)
(INPUT DEL PROCESSO)

Ciclo del Miglioramento continuo (PDCA applicato agli 8 principi) 

Realizzazione di benefici finanziari ed economici
(OUTPUT DEL PROCESSO)

• Familiarizzare con il livello di maturità
• Completare il questionario di auto-valutazione
• Preparare il grafico Radar
• Stabilire delle priorità per le opportunità di miglioramento
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La norma ISO 10014:2006

Lo strumento chiave di selezione per 
determinare il principio più appropriato per 
l’azione di miglioramento prioritaria è l’auto-
valutazione.

L'elenco dei metodi e degli strumenti 
applicabili mostrati all’interno delle colonne 
PDCA in ogni diagramma di flusso non è
esaustivo e gli utilizzatori dovrebbero 
selezionare quelli più adatti alla loro 
organizzazione.
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La norma ISO 10014:2006

Il diagramma relativo al “Miglioramento 
continuo” illustra come l'approccio PDCA può 
essere efficacemente applicato alla 
pianificazione strategica del top management 
e al processo di riesame per realizzare e 
favorire migliori benefici finanziari ed 
economici. 
Il “Miglioramento continuo” è riportato 
all'interno della colonna Act di ogni altro 
diagramma di flusso.
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CONCLUSIONI

La gestione della qualità è in grado di 
portare benefici economici e finanziari ?

SI !

però………
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Il management aziendale e la sua formazione/cultura
Il sistema di gestione per la qualità non è integrato 
con il sistema di gestione aziendale (es. i costi della 
qualità non sono contemplati nel controllo di gestione)
I requisiti dei sistemi di gestione per la qualità (ISO 
9001) non comprendono requisiti relativi ad aspetti 
economico-finanziari (norme avulse dall’evoluzione 
delle organizzazioni aziendali)
L’interesse aziendale più indirizzato al “dimostrare”
(vedi assicurazione della qualità e certificazione) che 
all’ “essere” (gestione per la qualità)
La certificazione non sinonimo di “eccellenza”
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