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La Qualità
non è mai
un caso …
È con non poca emozione ed apprensione che, a partire da questo numero, eredito la direzione di «QUALITÀ», la storica Rivista
edita dall’Associazione Italiana Cultura per la Qualità; incombenza che mi riempie di orgoglio e di una grande responsabilità,
soprattutto morale nei confronti di voi lettori e dei miei predecessori. I sentimenti sono molteplici! Su tutti, predomina il grande
rispetto, quasi religioso, per le pagine di questa Rivista, nonché per la storia che essa nasconde e la letteratura tecnica che ha
sempre espresso; «QUALITÀ» costituisce un delicato e prezioso strumento che da sempre si pone l’obiettivo di mantenere alta
la tradizione, la cultura e le competenze riguardanti tutte le materie riconducibili al più ampio concetto di “Qualità”. Ma, un
istante dopo, non posso non rivolgere un affettuoso pensiero al mio prestigioso predecessore: Giovanni Mattana - maestro, collega ed amico - che con fraterna professionalità ha assicurato il normale avvicendamento, in coerenza con le regole e le metodiche condivise da generazioni di studiosi e professionisti. Questo avvicendamento si può ricondurre all’antropologica applicazione della lezione che ci ha lasciato Joseph Alois Schumpeter quando teorizzava che: «ogni impresa che continui ad essere ...
gestita ed amministrata, sia pure con la massima competenza, se non si trasforma continuamente e non si adatta a nuovi compiti ed a nuove situazioni, perde con il tempo qualsiasi significato ed alla fine è destinata a scomparire».
Spero di essere all’altezza della storia della Rivisita, della statura del mio predecessore e del momento critico attraversato dal
Paese; fortunatamente le sfide mi sono sempre piaciute!
Coerentemente con le regole ed i principi di gestione per la Qualità, sarete voi lettori - Soci della “rete AICQ”, simpatizzanti,
appassionati, professionisti, studiosi e ricercatori - i “clienti” ai quali la direzione della Rivista deve fornire risposte, “prodotti” e
“servizi” soddisfacenti. Mi auguro si attivi quel dialogo costruttivo con tutti voi necessario per poter assicurare un miglioramento continuativo!
Le “lezioni americane”
Quando ho iniziato a riflettere sul come dare concretezza a questa “responsabilità”, il pensiero è corso quasi immediatamente
alle “Lezioni americane”, l’ultima produzione letteraria dell’amato scrittore Italo Calvino; le “sei proposte per il prossimo millennio” - leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e consistency - sembrano quasi costituire altrettanti “item” nei
quali risulta possibile disaggregare un modello di rappresentazione della “Qualità”, ai quali Calvino aveva aggiunto una appendice metodologica (cioè “trasversale” e/o sistemica) dedicata al “cominciare ed al finire”.
Il progetto editoriale, allora, si poggerà su queste “sei lezioni” che costituiranno l’alveo culturale entro il quale si snoderanno i
sei numeri annuali della Rivista.
Per una strana coincidenza questo primo numero della “mia gestione” riguarda argomenti come l’ICT, il turismo, il consumerismo, le tecniche di “supporto” che rientrano ampiamente nel concetto di «leggerezza» mirabilmente rappresentato nella prima
“lezione” di Calvino: «nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio.
Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo
con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica.
Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro ...
Nell’universo infinito ... s’aprono sempre altre vie da esplorare, nuovissime o antichissime, stili e forme che possono cambiare
la nostra immagine del mondo ...
Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime ... È vero che il software
non potrebbe esercitare i poteri della sua “leggerezza” se non mediante la “pesantezza” dell’hardware; ma è il software che
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comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo
da elaborare programmi sempre più complessi.
La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate
d’acciaio, ma come i bits d’un flusso d’informazione che corre sui circuiti sotto forma d’impulsi elettronici. Le macchine di ferro
ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso ...»
Sono onnipresenti nella storia dell’uomo queste coppie bipolari: tangibile/intangibile; hardware/software; realizzazioni (opere,
prodotti, progetti)/know-how (cultura, competenze, conoscenze, regole). Nel Medio Evo generazioni di “maestri d’opera” e di
“artifex” - i nostri antenati della Qualità - hanno a lungo ricercato sperimentalmente quale dovesse essere il corretto bilanciamento tra le due componenti ed il “rapporto aureo” tra le rispettive dimensioni, in modo tale da poter assicurare il giusto equilibrio delle masse, delle forme, dei concetti, delle rappresentazioni, delle realizzazioni e ... della perfezione.
L’ICT Information and communication technology
La “leggerezza” per antonomasia - nello scritto di Calvino, datato 1985 - è costituito dal cosiddetto “software”; per questo i tre
articoli dedicati alla argomento non potevano che aprire la Rivista.
Al riguardo un contributo fondamentale è stato fornito dai colleghi del Comitato “Qualità del software e dei servizi IT”; i tre scritti riguardano:
gli aspetti gestionali relativi ad un “Sistema Integrato Qualità e Sicurezza dell’informazione;
un approfondimento specifico sullo standard ISO/IEC 27001 dedicato alla sicurezza delle informazioni
la riscoperta dello standard italiano UNI 11097:2003 -una norma “nascosta” che viene riscoperta per misurare il grado di efficacia nella conduzione dei Sistemi di Gestione.
Il turismo
In un momento critico come l’attuale per il Paese, il turismo potrebbe costituire la grande miniera per attrarre persone da tutto
il mondo, creare posti di lavoro, favorire gli investimenti per la valorizzazione dei siti, alimentare il circolo virtuoso del “benessere” e, quindi, incrementare il PIL.
L’articolo 9 della Costituzione recita puntualmente che «la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione»; ma non sembra che questo articolo risulti applicato sull’intero territorio nazionale. Al riguardo, nel web, ho trovato
di recente una lettera del prof. Salvatore Settis (Italia Nostra) nella quale denuncia: «i danni al paesaggio ci colpiscono tutti, come
individui e come collettività. Uccidono la memoria storica, feriscono la nostra salute fisica e mentale, offendono i diritti delle
generazioni future. L’ambiente è devastato impunemente ogni giorno, il pubblico interesse calpestato per il profitto di pochi. Le
leggi che dovrebbero proteggerci sono dominate da un paralizzante “fuoco amico” tra poteri pubblici, dai conflitti di competenza fra Stato e Regioni. Ma in questo labirinto è necessario trovare la strada: perché l’apatia dei cittadini è la migliore alleata
dei predatori senza scrupoli ...».
Sono sotto gli occhi di tutti noi, purtroppo, campi di girasoli che stanno progressivamente lasciando spazio a tecnologiche (e
poco estetiche) distese di pannelli fotovoltaici, dolci versanti delle colline italiane che vengono cementificati con villette “marine” e/o con capannoni industriali, le abitazioni nei centri storici medievali che vengono “ammodernate” con disarmoniche finestre di alluminio, particolari sky-line delle montagne dell’Italia centrale che vengono brutalizzati grazie a gigantesche pale eoliche. Nella sezione si sono voluti ospitare quattro scritti particolari per il loro attento e rispettoso sguardo rivolto al territorio e
all’ambiente:
tre casi di studio di esperienze locali “minori” caratterizzate da un approccio metodologico e sostenibile alla salvaguardia del
territorio come risorsa da valorizzare per favorire un “turismo” durevole: Capri, Matera e l’Abruzzo(shire);
uno scritto accademico che approfondisce gli aspetti relativi alle “dimensioni sensoriali dei luoghi e la qualità dell’esperienza
turistica”; dimensioni intangibili da gestire con grande attenzione e competenza, in quanto le “emozioni” che rimangono memorizzate nel viaggiatore dopo una esperienza turistica sono quelle che fanno la differenza. Per certi versi è una applicazione al
turismo della “qualità attrattiva” del modello di Noriaki Kano.
Il consumerismo
L’articolo 129A del Trattato di Maastricht - sottoscritto il 7 febbraio 1992 ed i cui effetti i cittadini dell’Unione Europea sentono
quotidianamente tutta la loro ampiezza e durezza - è dedicato specificatamente alla «protezione dei consumatori” e recita: «1.
La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante: a) misure adottate in
applicazione dell’articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un’informazione adeguata. ......»
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Gli approfondimenti e le rubriche
La Rivista deve confermarsi come il luogo di accumulazione delle conoscenze, delle competenze, delle esperienze e degli stimoli multi-disciplinari provenienti dalle migliori menti del Paese e non solo.
Ci sono, pertanto, due contributi importanti nella sezione dedicata a “le tecniche e gli strumenti per lo sviluppo e la conduzione dei Sistemi di Gestione”.
In modo sistematico e puntuale, a partire dal seguente numero, saranno presenti delle Rubriche specifiche al fine di poter presentare, con spirito di servizio nei confronti dei lettori, degli argomenti particolari: il commento alle norme; l’inviato nel “mondo
degli Auditor”; le “best practices”; l’angolo del “bibliofilo”; e così via.
Tutti i numeri della Rivista si concluderanno con uno spazio di “approfondimento” che verrà messo a disposizione di una personalità del mondo scientifico, accademico, dell’impresa, del lavoro, o delle professioni, per stimolare un dibattito tra i lettori;
in questo numero l’approfondimento è dedicato al «”Business Sociale” per ripensare l’impresa», prezioso contributo del prof.
Enrico Maria Mosconi.
* * * * *
«La poesia dell’invisibile, la poesia delle infinite potenzialità imprevedibili, così come la poesia del nulla nascono da un poeta
che non ha dubbi sulla fisicità del mondo» [Italo Calvino].
Ovviamente questo primo numero si pone l’obbiettivo di offrire una visione quanto più possibile caleidoscopica e multidisciplinare della Qualità; colgo l’occasione per esprimere il mio ringraziamento a tutti i colleghi, gli esperti, studiosi ed accademici che hanno voluto dedicare il loro tempo ed il loro impegno per consentire il conseguimento di questo obbiettivo, condividendo con tutti noi le loro conoscenze e le loro competenze. Mettere a disposizione degli altri i propri saperi è un grande segno
di approccio etico alla vita.
Ha veramente ragione John Ruskin quando teorizzava che: «la Qualità non è mai un caso; essa è sempre il risultato di uno sforzo intelligente!»; e uno sforzo continuo e sinergico che tutti siamo chiamati a fare per assicurare un futuro migliore all’Italia ed
alle generazioni che verranno.
Sergio BINI

PIANO EDITORIALE 2014
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Anche prima che l’allora Commissione Europea si interessasse ai “consumatori”, in Italia era presente un importante ed autorevole “movimento consumerista” composto da diverse Associazioni e Movimenti in grado di rappresentare le diverse possibili
segmentazioni dei “cittadini” (che non sono solo “consumatori”) e degli ambiti tematici di riferimento; i notevoli risultati conseguiti dal movimento consumerista nazionale sono indubbiamente un merito da riconoscere alla capacita ed allo spessore
competenziale dei vari leader.
Ho voluto che la Rivista ospitasse, al riguardo, uno scritto in grado di illustrare la storia e le attività del “Consumers’ Forum”, un
importante e particolare soggetto “tutto italiano” che nasce con l’obiettivo di individuare soluzioni win-win tra i grandi soggetti
fornitori di servizi e prodotti ed i rappresentanti dei cittadini/consumatori, nonché di approfondire scientificamente le differenti
peculiarità e gli aspetti strumentali.
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❙ La Qualità e la Società dell’Informazione ❙
>> Mario CISLAGHI

Presidente Comitato AICQ “Qualità del Software e Servizi IT”;
Fabio CUOMO
STMicroelectronics, Incard Division, Software Design Center, ISMS Manager;
Antonio L. RASSU
Membro Comitato AICQ “Qualità del Software e Servizi IT”;
Pierluigi RIPPA
Ricercatore di Ingegneria Economico-Gestionale c/o Dll Università di Napoli;
Valerio TETA
Consigliere e Segretario AICQ Meridionale;
Ettore TOSCANO
STMicroelectronics, Incard Division, Software Design Center Director

“Politica del Sistema
di gestione” e “Obiettivi
misurabili”: un modello
generale e la sua applicazione
in un’azienda d’informatica

Sistema integrato Qualità e
Sicurezza dell’informazione
In the large topic of integrated systems and multimodel approaches, with this
paper we want to deepen into responsibility of top management about formulation of a unitary "policy" for the business management System and definition of
measurable performance targets for the purpose of the planning and the control
of management.
In the first part of the paper it’s proposed a general model of the process of direction to establish and achieve business goals. The second part illustrates the
application of the proposed model in a IT company.

Parte prima il metodo
Premessa
A partire dall’anno 2000 l’evoluzione
normativa nei vari settori, in particolare
in quelli della qualità e della sicurezza
dell’informazione, continua a mettere
in evidenza l’importanza della pianificazione e del controllo della gestione.
Le norme di riferimento per la qualità
sono la ISO 9001:2008 [1] e la ISO
9004:2009 [2].
La norma [1] stabilisce i requisiti per la
i
ii
Politica e gli Obiettivi della qualità e
richiede, in particolare, un impegno
specifico nella costruzione di un quadro basato su pianificazione-assegnazione-monitoraggio degli obiettivi.
La norma [2] propone raccomandazioni
iii
per i caratteri generali e quelli specifiiv
ci di Strategia e Politica ed in particolare suggerisce la definizione di un processo strutturato affidato alla responsabilità dell’Alta Direzione per integrare e
sostenere i livelli strategico-gestionaleoperativo dell’azione aziendale.
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La norma di riferimento per la sicurezza dell’informazione è ISO/IEC
27001:2005 [3] che stabilisce al punto
v
4.2.1 i requisiti per la definizione della
politica della sicurezza dell’informazione e dell’approccio metodologico
che tenga conto, tra l’altro, dei rischi e
delle caratteristiche del business.
Per integrare settori diversi, come qualità e sicurezza dell’informazione, la
norma BSI PAS 99:2012 [4] individua i
vi
requisiti comuni della politica azienvii
dale e fornisce una linea guida per lo
sviluppo di una strategia e di una politica di base, nonchè per la diversificazione coerente degli aspetti specifici.
L’Alta Direzione deve dunque promuovere e ratificare la politica della organizzazione nell’ambito dei sistemi di
gestione che ha deciso di istituire.
Nel caso di primo impianto di un sistema di gestione (eventualmente da integrare con un altro già in esercizio) il
compito della Direzione si colloca in
un segmento del percorso in cui:

• è stato definito un budget nel contesto di un business case in cui sono
state verificate le condizioni di fattibilità e fissate le priorità dell’organizzazione;
• è stato avviato il progetto di cambiamento organizzativo e di realizzazione del sistema;
• è stato definito ambito e perimetro
del sistema.
Il risultato atteso dalla definizione della
politica è la formulazione di un testo
d’indirizzo specifico per le attività
dell’organizzazione capace di stabilire
gli impegni assunti e da assumere, di
definire gli obiettivi da raggiungere ed i
modi per conseguirli. In altre parole la
politica deve essere capace di orientare
i passi successivi del percorso di cambiamento [la progettazione (analisi dei
requisiti, analisi del rischio, ridisegno
dell’organizzazione, ...) ed il successivo esercizio del sistema di gestione].
Nel caso di un’iterazione del ciclo
PDCA di miglioramento di un sistema
in esercizio il compito della Direzione
si colloca nel processo di riesame del
sistema ed in particolare nel riesame
della politica precedente.
Gli attori responsabili si baseranno su
quanto disponibile, vale a dire i risultati dell’esercizio (DO), le valutazioni
delle prestazioni del sistema (CHECK),
le proposte di azioni correttive e preventive (ACT). Il risultato atteso dal ri-
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del momento” ma che non ha significato per l’azienda;
• gli indicatori selezionati, sebbene facili da misurare, sono poco significativi e sono slegati dalla politica oppure riguardano la misurazione dei
soli aspetti di tipo economico (fatturato, costi, e così via) sicuramente
necessari ma non sufficienti.
Così, separando la sostanza (gestione
aziendale) dalla forma (gestione della
qualità e della sicurezza dell’informazione), si perde una “grande occasione” e si sprecano rilevanti quantità di
risorse economico-finanziarie e di conoscenza, senza neppure percepire i
rischi che si possono correre.
Per altro verso, organizzazioni strutturate ed evolute possono avere simili
problemi di coerenza per cause affatto
diverse quali la proliferazione di requisiti, vincoli e leggi e l’esigenza della
conformità ad essi: la complessità gestionale mette in crisi la capacità dell’organizzazione di creare valore.
Perciò se, in alcuni casi, la politica dell’organizzazione è sottovaluta, in altri
risulta afflitta da un approccio burocratico che ne riduce la portata fino a renderla una inutile infrastruttura formale.
È fattore fondamentale, per evitare ciò,
che la Direzione sia portatrice convinta della cultura della qualità e perciò
abbia cura di promuoverla costantemente a tutti i livelli aziendali.
Il presente scritto riprende la linea guida di Mario Cislaghi [10] e propone
un’estensione del modello ai sistemi
integrati Qualità e Sicurezza delle informazioni per dare coerenza alla pianificazione ed al controllo della gestione attraverso un opportuno Sistema Informativo Direzionale.

La politica
dell’organizzazione
Per applicare correttamente il modello
di riferimento PDCA e sostenere il ciclo del miglioramento continuo in
azienda è necessario impostare una
politica (della qualità e della sicurezza
dell’informazione), degli obiettivi misurabili ed un processo di riesame de-

gli stessi secondo un metodo logicamente strutturato, re-iterabile ogniqualvolta necessario ed opportuno, emendabile sulla base di nuove conoscenze.
Solo un tale approccio sistemico alla
gestione assicura contro i rischi dell’arbitrarietà e dell’improvvisazione ed
aiuta la direzione nella formulazione di
un testo della “politica” capace di:
•interpretare la strategia che l’azienda
intende scegliere e perseguire;
•descrivere le scelte aziendali in modo
da tradurre le intenzioni in obiettivi
concreti ed in iniziative altrettanto
concrete per raggiungerli.
In Figura 1 è rappresentato lo schema
che applica questi criteri sia alla gestione della qualità sia alla gestione della
sicurezza dell’informazione. Secondo
lo schema proposto la formulazione
della politica segue il seguente iter:
a. Definizione del quadro di lungo periodo “Vision, Mission, Valori”.
Definire la “Vision” significa comprendere cosa l’azienda vuole essere oggi e
cosa vuole diventare nel lungo termine
(ad esempio: 5 anni) come vuole essere
percepita dai clienti del settore di riferimento e dalle altre parti interessate.
Definire la “Mission” significa capire,
nell’orizzonte temporale fissato, che
cosa l’azienda vuole fare e perché:
conseguentemente stabilire i traguardi
da raggiungere. Definire i “Valori” significa capire quali cose sono importanti (oltre ai risultati di bilancio) e con
quale grado di condivisione.
Il quadro di lungo periodo permette di:
•interpretare il concetto di successo
durevole per l’organizzazione;
•mettere a fuoco l’obiettivo finale che
si vorrebbe “idealmente” raggiungere
nell’arco temporale fissato;
•preparare il terreno culturale su cui
radicare strategie coerenti ed efficaci.
b. Definizione della strategia (approccio, piano strategico ed operativo,
principi di riferimento).
Consiste nel definire, coerentemente
con il quadro di lungo periodo:
•gli indirizzi e la pianificazione strategica sul medio termine (2-3 anni);
•gli indirizzi e la pianificazione opera-
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esame della politica è la formulazione
del cambiamento della politica che descriva le intenzioni della Direzione ed
orienti le fasi successive di PLAN (pianificazione dei cambiamenti del sistema) e di DO (attuazione della nuova
operatività del sistema).
In entrambi i casi, l’interpretazione del
quadro normativo citato può essere di
grande aiuto nel districarsi tra concetti
ed iniziative di importanza decisiva per
la vita aziendale:
• strategia vista come metodo razionale per analizzare il proprio segmento
di business, individuare opportunitàminacce, fissare gli obiettivi di breve, medio, lungo periodo, delineare
un piano strategico (quadro programmatico delle azioni tese a conseguire gli obiettivi fissati);
• politica vista come strumento per indirizzare l’organizzazione verso gli
obiettivi ritenuti fondamentali per
l’organizzazione stessa;
• valutazione vista come elemento per
avere un riscontro concreto dell’efficacia del Sistema nell’ottenere i risultati prefissati.
Nonostante la chiarezza dei concetti
espressi nella normativa citata, la messa in pratica può rivelarsi spesso una
impresa ardua.
Ad esempio, in piccole organizzazioni,
che, riguardo all’elemento chiave Strategia & Politica, si trovano al livello 1
di maturità secondo la scala proposta
in [2], la pianificazione strategica di un
sistema di gestione (qualità, sicurezza
dell’informazione) avviene in modo
non sistematico: la Direzione riconosce alcuni aspetti importanti della gestione e definisce in maniera puntuale
gli obiettivi misurabili (numero d’incidenti, tempo medio di risoluzione di
un incidente, e così via). Se la definizione della politica viene dopo, a coprire le scelte fatte, quasi certamente è
un esercizio incoerente con la realtà
aziendale ed incapace di fornire risultati pratici. In questi casi avviene che:
• la politica è un manifesto “di buoni
principi” che prende spunto da “frasi
celebri” della letteratura e da “mode
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> Figura 1 - Confronto tra politica della qualità e politica della sicurezza dell’informazione

tiva sul breve termine (6-12 mesi);
•i principi su cui i piani e le iniziative
si basano.
L’allineamento tra strategia (b) e cultura
(a) è la criticità iniziale di ogni iniziativa di cambiamento.
c. Definizione di iniziative d’attuazione coerenti con i principi (piano d’azione).
Il piano d’azione consiste nel definire
in linea di massima tutte le iniziative
che realizzano effettivamente quanto
stabilito negli indirizzi operativi e strategici e nei principi.
d. Definizione di un processo e di un
programma di misura (sistema informativo).
Consiste nella definizione di:
•Ambito di misura - prodotti e processi
con i relativi sistemi informativi di riferimento;
•Oggetti di misura – grandezze rappresentative dei risultati aziendali;
•Metodo di misura – indicatori necessari per misurare i risultati ottenuti;
•Valori dei risultati attesi (target) di riferimento per la valutazione dei risultati ottenuti;
•Processo di raccolta ed elaborazione
dei dati per misurare i risultati ottenuti;
•Processo di valutazione per confrontare i risultati ottenuti con i risultati
attesi;
•Processo di distribuzione delle infor-
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mazioni di misura.
Il sistema informativo per la gestione è
strettamente connesso ai processi di
business ed è un elemento fondamentale della capacità dell’organizzazione
d’innovare e di competere.
e. Definizione di un processo di “riesame”.
Consiste nel definire le modalità con
cui la direzione riesaminerà periodicamente i risultati ottenuti per valutare i
risultati e decidere (confermare, eliminare, aggiornare o definire nuove idee)
su strategie, principi, iniziative, obiettivi, misurazioni. Normalmente, applicando questo schema, la revisione periodica è un’occasione per definire, nel
ciclo successivo, obiettivi più “aggressivi ed appropriati” di quelli definiti nel
ciclo precedente al fine di avviare-sostenere un processo di miglioramento
continuo e di indirizzare il “cambiamento” verso gli obiettivi strategici delineati nel quadro di lungo termine.
La sovrapponibilità del processo di formulazione della politica della qualità
con il processo di formulazione della
politica della sicurezza dell’informazione è il risultato dell’applicazione
dell’approccio multimodello proposto
in [4] ed in particolare delle raccomandazioni sulle responsabilità dell’alta direzione e sui relativi processi di pianificazione e controllo della gestione.
Il pericolo da prevenire/contrastare è

l’incoerenza dei diversi indirizzi di gestione e gli aspetti cui prestare attenzione sono raggruppabili nelle seguenti
categorie:
•Coerenza tra cultura e strategia – come individuare e valutare i condizionamenti al cambiamento (persone,
competenze, leadership);
•Coerenza tra organizzazione e strategia – come mappare gli obiettivi sui
processi e le persone dell’organizzazione;
•Coerenza tra sistema d’azione e sistema di controllo – come individuare e
trattare dati ed informazioni per pianificare e misurare le prestazioni.
Di seguito l’articolo si concentra sull’ultimo punto e sviluppa il metodo per
individuare e trattare i dati attraverso
un sistema informativo direzionale di
supporto alla pianificazione ed al controllo della gestione.

Gli indicatori della
gestione
Assunto il principio che non è possibile
controllare ciò che non si misura, proviamo a mettere insieme, senza pretesa
di rigore teorico, alcune raccomandazioni pratiche per l’impostazione degli
indicatori. L’approccio presentato si rivolge soprattutto alla piccola e media
impresa con particolare riferimento alle
aziende d’informatica e più in generale
a tutte quelle aziende che usano inten-
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La misurazione del processo di “delivery” richiede
un insieme bilanciato di indicatori relativi a:
• qualità del prodotto/servizio fornito (Q);
• rispetto degli impegni temporali (T) con il cliente e le altre
parti interessate, ovvero rispetto delle date previste (consegna, realizzazione, ecc.);
• rispetto dei risultati economici (E) attesi, ovvero dei costi previsti, degli obiettivi interni di produttività, di fatturato, di profitto;
• qualità percepita e Soddisfazione del cliente (CS).

Scomposizione e correlazione degli obiettivi - mappa strategica.
Il processo di bilanciamento e correlazione degli obiettivi
operativi è tipicamente una scomposizione top-down che parte dalla prospettiva finanziaria e deve arrivare alla prospettiva del cambiamento (crescita ed apprendimento) che include gli obiettivi di adozione dei modelli di processo scelti per
l’organizzazione e gli obiettivi d’integrazione dei modelli
adottati.

> Figura 2 – Il modello per definire gli indicatori del processo di “delivery”

sivamente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per sviluppare i propri processi di business.
Il primo passo per l’impostazione del
processo di misura è la classificazione
degli indicatori, relativi alla qualità ed
alla sicurezza dell’informazione, per
ambito di misura sulla base della distinzione interni/esterni:
• indicatori esterni: rivolti a misurare i
risultati del Sistema di Gestione verso l’esterno. Si può perciò assumere
che questi indicatori misurino l’efficacia del Sistema nel soddisfare i
clienti (nel modello BSC [5] corrispondono alle grandezze misurate
per valutare la prospettiva del cliente
– vedi successivo punto b);
• indicatori interni: rivolti a misurare
le prestazioni interne con riferimento
a prodotti e risultati intermedi, prestazioni dei processi, servizi interni,
e così via. Si può assumere che questi indicatori misurino l’efficienza interna del Sistema di Gestione ovvero
la sua capacità di soddisfare gli altri
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stakeholders e di autosostenersi; (nel
modello BSC [5] raggruppano le
grandezze misurate per valutare la
prospettiva finanziaria, la prospettiva
interna, la prospettiva del cambiamento e della innovazione – vedi
punti a, c, e d).
Una possibile evoluzione della classificazione esterni/interni degli indicatori
è l’adozione del modello Balanced
Score Card - BSC [5]:
a) prospettiva finanziaria: le grandezze
prese in considerazione sono rivolte
a misurare le prestazioni complessive dell’azienda o della divisione
aziendale (costi e ricavi della gestione caratteristica, Margine Operativo
Lordo, indici di bilancio). La prospettiva finanziaria rappresenta il punto
di vista della proprietà;
b) prospettiva del cliente: le grandezze
prese in considerazione sono rivolte
a misurare la percezione, da parte
del cliente, della prestazione dell’azienda o della divisione aziendale
(distribuzione dei ricavi per prodotto

e per cliente, livelli di servizio, reclami, tempi di consegna, tempi di risoluzione incidenti, ...). Questi indicatori sono rivolti a misurare il grado di
soddisfazione dei clienti;
c) prospettiva interna: le grandezze
prese in considerazione sono rivolte
a misurare le prestazioni interne (distribuzione dei costi per centri di costo finali e strumentali, tempi di sviluppo di prodotti e risultati intermedi, difettosità dei prodotti, capacitàmaturità dei processi, livelli dei servizi interni, e così via). L’obiettivo è
misurare l’efficienza interna del Sistema di Gestione;
d) prospettiva del cambiamento e dell’innovazione: le grandezze prese in
considerazione sono rivolte a misurare la capacità innovativa dell’azienda o della divisione aziendale
(ritorno dell’investimento per i nuovi
impianti, tempi di realizzazione dei
nuovi prodotti, tempi/costi dei progetti d’incremento del livello di maturità-capacità dei processi, distribu-
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zione delle nuove conoscenze distintive per figure professionali presenti
in azienda, tempi/costi dei progetti di
adozione di un nuovo modello di
processo).
Il secondo passo dell’impostazione del
processo di misura è costituito dalla
classificazione degli indicatori sulla base della “durata” nel tempo dell’indicatore. Esistono cioè:
I. indicatori temporanei (ovvero applicabili per un intervallo di tempo limitato) utilizzati per misurare grandezze caratteristiche del breve e medio periodo: iniziative specifiche di
miglioramento, obiettivi specifici annuali, obiettivi del piano operativo...;
II. indicatori continui utilizzati per misurare grandezze caratteristiche del
lungo periodo: il “trend” dei risultati
di vendita su base triennale, l’andamento degli obiettivi strategici...
È possibile incontrare terminologie diverse per concetti simili: in alcuni casi
gli indicatori temporanei (di tipo I) sono identificati come tattico-operativi,
mentre quelli continui (di tipo II) come
strategici.
Nell’impostare il sistema informativo
per la gestione (processo e programma
di misura) occorre, generalmente,
prendere in considerazione ed integrare indicatori appartenenti a tutte le categorie sopra indicate.
Il programma di misura deve prevedere
un insieme di indicatori sufficientemente ristretto (per questione di costi e
di maneggevolezza) ma allo stesso
tempo rappresentativo di tutti gli aspetti
da tenere sotto controllo: è necessario
costruire un quadro d’indicatori e di
target coerenti e correlati tra loro. Il bilanciamento d’indicatori e target per la
qualità è rappresentato nella figura n.
2.
Il modello proposto si riferisce al processo primario di fornitura (realizzazione del prodotto – “delivery”) referenziato nel capitolo 7 della norma [1].
I risultati del processo di “delivery” sono strettamente correlati tra loro; in
particolare:
• la qualità prodotta/erogata (Q) è, in-
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PROSPETTIVA

PROSPETTIVA DEL CLIENTE

E C O N O M I C O - F I- Grado di soddisfazione del cliente;
NANZIARIA

Qualità del prodotto al rilascio;

Costi;

Puntualità delle consegne contrattuali;

Ricavi;

Qualità del prodotto in esercizio (inclusi gli aspetti di sicurezza

Margini.

dell’informazione);
Qualità dei servizi di assistenza;
Rispetto degli SLA.

CAMBIAMENTO

PROCESSI INTERNI

ED INNOVAZIONE

Produttività;

Mercato

Costi e loro distribuzione;

e penetrazione;

Correttezza stime di costo

Miglioramento

e rispetto costi stimati;

delle competenze

Distribuzione e quantità degli errori

e del livello

nelle varie fasi;

di consapevolezza

Costo dei rifacimenti, della correzione

del personale.

degli errori e delle rilavorazioni
(costo della non qualità);
Correttezza stime sui tempi
e rispetto tempi stimati;
Quantità incidenti di sicurezza dell’informazione (costi della non sicurezza)
Quantità delle azioni correttive e preventive derivanti dagli audit interni ed esterni;
Vulnerabilità e aggiornamento dei sistemi IT;
Livello del rischio per la sicurezza dell’informazione.

> Figura 3 – Indicatori

fatti, correlata con le variabili economiche;
• la qualità percepita (CS) è correlata
con i tempi (T) e con la qualità prodotta/erogata (Q).
Ogni decisione su miglioramenti/cambiamenti relativi ad uno di questi
aspetti ha un impatto su tutti gli altri e
quindi occorre gestire in modo equilibrato e bilanciato tali decisioni considerando gli impatti complessivi su tutti
gli indicatori.
Le iniziative di miglioramento/cambiamento devono essere impostate con
caratteristiche tali da incidere in modo
omogeneo su tutti gli aspetti: per dare
evidenza intuitiva a questo concetto si
è voluto rappresentare il modello con
un triangolo equilatero.
A parità di sforzi, un approccio bilanciato ed omogeneo su tutti gli aspetti
della gestione (crescita dei tre vertici
del triangolo) ha come conseguenza la

massima espansione dell’area del triangolo che rappresenta il livello di soddisfazione del cliente: in altre parole
massimizzazione della qualità percepita ad un dato livello di costo (strategia
di differenziazione – leadership tecnologica) oppure, in alternativa, minimizzazione dei costi per mantenere ad un
dato livello la qualità percepita (strategia di leadership dei costi).
Il modello del triangolo equilatero è
stato sperimentato e messo a punto per
la gestione della qualità di un’azienda
d’informatica.
Per estendere il concetto di bilanciamento degli obiettivi alla gestione della
sicurezza dell’informazione si può costruire una mappa strategica secondo
l’approccio BSC [5, 6, 7, 8].
Indicatori, target e relazioni sono ottenuti attraverso il processo top-down di
scomposizione degli obiettivi a partire
dalla prospettiva economico-finanzia-
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Indicatore: Qualità prodotto in esercizio (tasso di anomalie in esercizio)
Descrizione

TEM = Qualità del prodotto in esercizio misurata in termini di quantità di

indicatore

anomalie di tipo major per prodotto e per mese.
TEX = Qualità del prodotto in esercizio misurata in termini di quantità di
anomalie di tipo minor per prodotto e per mese.

Modalità

Si ricavano dai moduli anomalie emessi secondo la procedura di riferimen-

di rilevamento

to. Il rilevamento si effettua per i due tipi di anomalie previste. Si rileva:
Qtm = quantità di errori major rilevati nel tempo dalla data di rilascio.
Qtx = quantità di errori minor rilevati nel tempo dalla data di rilascio.
Me = N° mesi di esercizio

Responsabile

Capo Progetto

Frequenza

Mensile

di rilevamento
Distribuzione

Rapporto mensile indicatori distribuito alla Direzione ed a tutto lo staff di
Direzione.

Modalità

TEM = Qtm / Me

di calcolo

TEX = Qtx / Me
Nota: si calcola un indicatore TEM e un indicatore TEX specifico per ogni
prodotto.
Si osservi che tali indicatori sono validi per i prodotti in cui l’esercizio è
gestito direttamente in “outsourcing” per conto del cliente, oppure dove il
cliente è disponibile a segnalare errori. Nel caso specifico l’indicatore si
applica ai seguenti prodotti:
X

-

installato presso i clienti …

Z

-

installato presso i clienti …

Y

-

in esercizio nella nostra Server Farm per conto dei clienti …

Target

TEM = 0

di riferimento

TEX = decrescente nel tempo

> Figura 4 – Esempio di scheda per l’indicatore “Qualità del prodotto in esercizio”

ria, andando in sequenza sulla prospettiva del cliente, poi quella interna fino
ad arrivare alla prospettiva del cambiamento.

Un esempio
d’applicazione in
un’azienda d’informatica
Politica per la Qualità e per la Sicurezza dell’informazione
Si illustra di seguito, come esempio,
“una traccia” d’impostazione di politica ed obiettivi secondo i modelli illustrati. Ipotizziamo di prendere in considerazione una piccola o media Software House che si rivolge principalmente
al mercato nazionale fornendo software applicativo “a pacchetto” di qualsiasi tipo e costruito con tecnologia “molto tradizionale”.
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L’impostazione della politica potrebbe
essere la seguente.
a) Quadro di lungo termine.
Analizzando l’evoluzione del mercato
nel lungo termine, ci si potrebbe rendere conto della necessità, per rimanere competitivi, di specializzarsi su alcune aree specifiche del mercato, acquisendone una leadership tecnologica
ed applicativa riconosciuta. L’alternativa di continuare a coprire un mercato
generalizzato, apparentemente ampio,
non sarà più perseguibile in quanto su
di esso esisterà una sempre più forte
concorrenza da parte dei grossi produttori che di fatto, con il loro software,
imporranno uno “standard” di mercato.
In quasi tutti i settori applicativi del
software e dei servizi IT la sicurezza
dell’informazione ha assunto un’impor-
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Categoria: QUALITÀ PRODOTTO/SERVIZIO

tanza significativa, da tenere sempre in
considerazione anche quando non è
oggetto di requisiti espliciti di legge o
di requisiti applicativi specifici.
La definizione di obiettivi in quest’area
si propone quindi come una necessità
imprescindibile in questo settore a causa dei forti rischi connessi alla diffusione ormai generalizzata delle minacce e
dell’entità delle possibili ripercussioni
derivanti da un incidente.
Gli obiettivi a lungo termine (5 anni)
potrebbero essere:
• Visione: volere diventare il leader di
mercato per alcune specifiche aree
gestionali (ben individuate) specializzandosi in termini di competenza
applicativa e di sicurezza dell’informazione su queste aree.
• Missione: acquisire un’alta competenza sui processi di sviluppo e di
innovazione allo scopo di rinnovare
i propri sistemi informativi in modo
che siano considerati all’avanguardia
in termini di architettura, di tecnologie utilizzate rispetto allo stato dell’arte di qualità e sicurezza dell’informazione.
• Valori: puntare sulle risorse umane e
sulle conoscenze di cui sono portatrici e proteggere il patrimonio delle
conoscenze e delle informazioni
aziendali.
b) Definizione della strategia
(approccio, piano strategico, piano
operativo).
La strategia sarà finalizzata all’ottenimento degli obiettivi a lungo termine
(indicati nel punto “a”) e quindi il piano strategico e il piano operativo incideranno sui seguenti aspetti:
• Indirizzi di medio termine (2-3 anni)
- Analisi dell’ambiente esterno:
•segmentazione del mercato e
scelta dei settori d’interesse;
•definizione dei “punti di ascolto
critico” del mercato;
•valutazione delle aspettative dei
clienti ed i GAP tra esse e prodotti/servizi forniti;
•comprensione e sviluppo dei settori d’interesse;
•individuazione di opportunità e
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minacce dei concorrenti e delle
altre forze;
•scelta dei concorrenti campioni
per le attività di benchmark;
- Analisi dell’ambiente interno:
•individuazione dei punti di forza/debolezza dell’organizzazione
nel lungo termine;
•benchmark dei punti di forza/debolezza rispetto ai concorrenti
campioni;
•scelta della strategia di base per
l’approccio ai settori [differenziazione del prodotto – leadership
tecnologica sui settori scelti, anche sugli aspetti di sicurezza dell’informazione – leadership dei
costi].
• Indirizzi di breve termine (6-12 mesi):
- migliorare l’efficacia ovvero perseguire il rafforzamento del rapporto
con i clienti e il miglioramento del
loro grado di soddisfazione;
- migliorare l’efficienza ovvero sviluppare iniziative coerenti con la
volontà di ottimizzare i processi sia
riducendo/annullando le Non Conformità (ridondanze, vulnerabilità,
errori) sia sviluppando programmi
di miglioramento continuo del sistema basati su prevenzione ed innovazione.
Naturalmente è necessario raccordare
lungo, medio e breve termine: nel valutare il rapporto con il cliente e il mercato si guarderà con particolare attenzione a quelle aree di mercato e di
clienti che risulteranno coerenti con gli
obiettivi a lungo termine.
c) Definizione d’iniziative coerenti
con i principi.
Per attuare la strategia di base scelta
[differenziazione del prodotto, leadership tecnologica, leadership dei costi] e
garantire un percorso coerente con gli
indirizzi stabiliti, la direzione dovrà
mettere in campo tutta la sua capacità
di leadership per il governo di cambiamenti ed innovazioni e dimostrare il
proprio impegno attraverso la definizione di un ventaglio di iniziative specifiche che coinvolgeranno tutta la
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Categoria: TEMPI DI CONSEGNA
Indicatore: Puntualità delle consegne contrattuali
(Scostamento tempi di consegna rispetto ai tempi previsti)
Descrizione

IT

= Scostamento rispetto ai tempi di consegna previsti per ogni commessa espresso in percentuale.

indicatore
Modalità

Dal piano di commessa iniziale e dalla documentazione di offerta/con-

di rilevamento

tratto si rilevano:
Dac = Data apertura commessa.
Dcp = Data di consegna (milestone di progetto). Nel caso in cui siano
previste varie consegne si rilevano le date di consegna specifiche
(Dcp1, Dcp2, ... DcpN). Per ogni consegna si calcola il numero
di giorni di calendario previsti tra Dac e Dcp:
Tcp = Tempo di consegna previsto. (In caso di più consegne si calcola:
Tcp1, Tcp2, ... TcpN)
Tce = Tempo effettivo, calcolato in giorni, intercorso tra la data di apertura commessa e la consegna effettiva. In caso di più consegne
viene calcolato un indicatore per ogni consegna.

Responsabile

Capo Progetto

Frequenza

Ad ogni consegna (l’indicatore viene registrato sul rapporto mensile indi-

di rilevamento

catori)

Distribuzione

Tramite rapporto mensile indicatori distribuito alla Direzione ed a tutto lo
staff di Direzione.

Modalità

IT

= Tce/Tcp*100

di calcolo
Target

Minore o uguale a 100

di riferimento
> Figura 5 – Esempio di scheda per l’indicatore “Scostamento tempi di consegna”

struttura aziendale (iniziative di ascolto
della voce dei clienti e dei dipendenti,
programmi di valutazione/sviluppo
competenze, sistemi di valutazione/riconoscimento prestazioni, iniziative
per trasformare le finalità del sistema di
misurazione e controllo da correttive a
proattive, programmi per favorire iniziative innovative, e così via).
Un metodo per selezionare le iniziative
migliori consiste nel mettere in relazione punti di forza, punti di debolezza,
1
opportunità e minacce (analisi SWOT ).
A titolo di esempio riportiamo alcune
possibili iniziative:
• stabilire un sistema (benchmarking,
ricerca ed analisi del mercato, incontri, interviste, ecc.) che permetta di
capire meglio la domanda del mercato e le esigenze dei clienti;
• sottoporre i processi di realizzazione
del prodotto ad una revisione continuativa con l’obiettivo di eliminare i

difetti e le vulnerabilità di prodotto,
di snellire i processi e ridurne i costi;
• revisionare periodicamente i flussi
informativi e le modalità operative
per assicurare la corretta gestione
delle informazioni, il rispetto dei requisiti di sicurezza dell’informazione
e la protezione della proprietà intellettuale dell’azienda e dei clienti;
• rivedere continuamente i processi
con l’obiettivo di migliorare l’efficacia (prestazioni, sicurezza dell’informazione, riduzione dei tempi realizzativi) e quindi di aumentare la capacità di risposta ai bisogni dei clienti e del mercato;
• sperimentare e introdurre nuove tecnologie per lo sviluppo e la manutenzione del software, in modo controllato e finalizzato a ridurre i tempi, aumentare la produttività, migliorare la qualità e la sicurezza dell’informazione;
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Indicatore: Costo degli incidenti di sicurezza dell’informazione
(Costo derivante dall’impatto degli incidenti)
Descrizione

SCIT = Costo degli incidenti nell’anno in corso.

indicatore

CIM = Costo medio degli incidenti nell’anno in corso.

Modalità

Si ricavano dai moduli per la segnalazione degli incidenti, dove è prevista

di rilevamento

una sezione per la valutazione del costo di ogni incidente. Si rileva:
NI

= Quantità degli incidenti segnalati nell’anno in corso, esclusi gli
incidenti potenziali.

CIN(i) = Costo dell’incidente i segnalato nell’anno in corso, esclusi gli
incidenti potenziali. Include i costi dei materiali persi o distrutti, costo del personale o di attrezzature coinvolte in attività collegate con l’incidente, costi per mancata produzione, mancato
uso degli impianti, mancati guadagni, risarcimenti, penali, azioni di contenimento, ecc. Sono invece esclusi i costi relativi alle
azioni correttive o preventive.
Responsabile

Security Manager

Frequenza

Mensile

di rilevamento
Distribuzione

Rapporto mensile indicatori distribuito alla Direzione ed a tutto lo staff di
= Σ CIN(i)

Direzione.
Modalità

CIT

di calcolo

CIM = CIT/NI.

Target

CIT

di riferimento

CIM = decrescente negli anni.

= decrescente negli anni.

> Figura 6 – Esempio di scheda per l’indicatore “Costo incidenti di sicurezza dell’informazione”

• coinvolgere e motivare le persone,
promuovere la loro partecipazione
nel loro stesso interesse e - al tempo
stesso - nell’interesse dell’azienda,
renderle parte attiva nel processo di
miglioramento del sistema aziendale,
aumentarne sempre più la competenza specialistica;
• introdurre programmi di formazione
per favorire la diffusione della cultura della qualità e della sicurezza dell’informazione e stimolare la nascita
d’iniziative per aumentare la consapevolezza del personale verso le minacce, le pratiche consigliabili e le
soluzioni tecniche disponibili;
• misurare continuamente i risultati ed
i progressi. Porsi continuamente degli obiettivi di miglioramento non accontentandosi di quelli già raggiunti.
d) Definizione di un processo e di un
programma di misura (indicatori e target).
Per pianificare e controllare la gestione
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delle operazioni orientate dalla strategia, dai principi e dalle iniziative è necessario stabilire un sistema informativo direzionale basato su metodi di misura (indicatori) e target (valore dell’obiettivo da conseguire). I risultati aziendali dovranno poi essere rilevati sistematicamente attraverso gli indicatori e
confrontati con i target pianificati per il
miglioramento continuo.
Un esempio d’indicatori potrebbe essere il seguente:
1) Grado di soddisfazione del cliente
(CS).
La valutazione di quest’aspetto potrà
essere fatta tramite:
• l’effettuazione di “Customer Satisfaction Survey”, valutando anche gli
aspetti relativi a semplicità d’uso da
parte del cliente, grado di aderenza
con l’organizzazione del cliente e livello di sicurezza (riservatezza, disponibilità, integrità) dell’informazione;
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Categoria: INCIDENTI DI SICUREZZA DELL’INFORMAZIONE

• la registrazione e la valutazione di
ogni singolo caso critico d’insoddisfazione dei clienti;
• l’elaborazione della percentuale di
casi critici e del grado di criticità sul
totale dei clienti/utenti;
• definizione, condivisione ed attuazione di un piano di verifiche e di interventi di miglioramento.
2) Qualità dei prodotti software al rilascio (Q).
Si potrà valutare quest’aspetto tramite:
• la valutazione, in fase di rilascio del
prodotto, della coerenza dei rilevamenti fatti e delle stime conseguenti
con gli obiettivi prefissati nel piano
della qualità e nel piano della sicurezza dell’informazione;
• la definizione dei valori limite massimi per le caratteristiche di qualità al
rilascio del prodotto e il confronto
con quelli programmati.
3) Qualità dei prodotti software durante l’utilizzo effettivo da parte dell’utente finale (Q).
Occorrerà stabilire, per prima cosa, un
sistema in grado di garantire il ritorno
delle segnalazioni dal cliente verso il
produttore e la distribuzione delle correzioni da parte del produttore verso il
cliente. Sarà possibile allora effettuare
le seguenti misurazioni:
• rilevamento della quantità e della tipologia degli errori e confronto con
le previsioni fatte al rilascio del prodotto;
• analisi delle cause degli errori rilevati ed individuazione dei problemi
sottostanti distinti per tipologia;
• rilevamento dell’andamento degli errori e dei problemi e valutazione dell’andamento delle curve di rinvenimento;
• rilevamento dell’incidenza degli errori e dei problemi sul cliente o
sull’utente (valor medio e max. di
problemi per cliente e di errori per
cliente).
4) Qualità del servizio connesso con il
prodotto (Q).
Potrà essere misurata la qualità del servizio d’assistenza fornito agli utilizzatori tramite la misurazione della tempe-
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stività ed efficacia degli interventi effettuati a correzione degli errori e dei
problemi. Alcuni esempi di misurazione potranno essere:
• tempi e puntualità d’interventi,
• quantità di errori; ad esempio:
- errori per tipologia, categoria, (codice, documentazione, ecc.)
- errori per fase di origine (analisi, disegno, codifica, test),
- errori per fase di rilevamento,
- errori per criticità/severità (fatali,
gravi, minori, warning),
- errori corretti al primo intervento
e/o con interventi successivi (livello
di concatenazione errore);
• quantità di problemi (per cliente, tipologia, origine, …).
5) Tempi di Delivery (T).
Si potrà valutare quest’aspetto tramite:
• ritardi nelle consegne intermedie e
finali del prodotto;
• tempi medi e massimi di prima risposta nel servizio di assistenza;
• tempi medi e massimi di formulazione della risposta definitiva nel servizio di assistenza.
6) Rendimento economico delle commesse di lavoro (E).
Si potrà valutare quest’aspetto tramite:
• scostamenti tra ordinato e fatturato
per date e per quantità;
• margine medio delle commesse.
7) Miglioramento delle competenze
(crescita ed apprendimento)
Alcuni esempi di rilevamenti potrebbero essere:
• misurazione dell’addestramento rispetto ai piani specifici (mirati ad acquisire maggiori competenze sulle
nuove tecnologie di sviluppo, sulle
aree applicative ritenute strategiche
o sulla sicurezza dei prodotti software e delle infrastrutture IT);
• misurazione del livello di partecipazione ai training periodici sulla sicurezza dell’informazione;
• misurazione del livello di consapevolezza del personale e di tutte le
entità coinvolte verso le minacce alla
sicurezza dell’informazione;
• inventario delle competenze (“skill”)
delle persone e della loro crescita.
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Confronto tra gli “skill” disponibili e
le necessità.
8) Audit interni/esterni e non-conformità.
Si potrà valutare quest’aspetto tramite:
• quantità di audit effettuati entro le
date pianificate;
• quantità e tipologia di non-conformità e opportunità di miglioramento rilevate.
9) Vulnerabilità e aggiornamento del
software.
Si potrà valutare quest’aspetto tramite:
• numerosità delle vulnerabilità critiche evidenziate dai test periodici
(vulnerability test);
• quantità di apparecchiature IT con
vulnerabilità critiche.
10)Incidenti di sicurezza dell’informazione e azioni correttive/preventive.
Si potrà valutare quest’aspetto tramite:
• quantità e gravità degli incidenti segnalati;
• frequenza, peso e costo complessivo
incidenti;
• quantità delle azioni correttive/preventive chiuse nei tempi stabiliti e
tempi medi di ritardo nella chiusura.
11)Analisi del rischio legato alla sicurezza dell’informazione e miglioramento/evoluzione verso un approccio proattivo.
Si potrà valutare quest’aspetto tramite:
• quantità e tipologia degli scenari di
rischio non accettabili rilevati;
• misurazione del livello di rischio residuo;
• comparazione tra quantità e costi
azioni correttive e preventive.
e) Definizione di un processo di “riesame”.
I risultati saranno rivisti in riunioni periodiche che coinvolgeranno la direzione ed i massimi livelli aziendali.
Dall’analisi dei risultati sarà possibile
impostare e programmare periodicamente nuovi obiettivi da raggiungere
oppure eventuali piani d’azione di aggiustamento o di recupero nel caso in
cui i risultati non siano quelli attesi.
La direzione potrà inoltre prendere visione del livello di rischio cui l’azienda
è esposta, e definire la strategia azien-

dale per la definizione delle azioni di
trattamento.
Indicatori
Nell’esempio riportato nel capitolo
precedente sono indicati diversi indicatori applicabili.
La figura 3 riassume in un quadro complessivo l’insieme dei principali indicatori che potrebbero essere utilizzati.
■ NOTE
1

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza
(Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats). Un’iniziativa di difesa consiste nello sfruttare un
punto di forza per proteggere un punto di debolezza da una minaccia nota. Un’iniziativa di attacco consiste nello sfruttare un punto di forza
per cogliere un’opportunità andando a presidiare una nuova nicchia di mercato.

2

L’Alta Direzione deve comportarsi come il buon
padre di famiglia che educa i propri figli con un
comportamento coerente e che mette in pratica
per primo i principi educativi che vuole trasferire.

i

5. 3 Pol it i ca p er l a qu al it à L’alta direzione deve
assicurare che la politica per la qualità: a) sia appropriata alle finalità dell’organizzazione; b)
comprenda un impegno a soddisfare i requisiti
ed a migliorare in continuo l’efficacia del sistema di gestione per la qualità; c) fornisca un quadro strutturale per stabilire e riesaminare gli
obiettivi per la qualità; d) sia comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione; e) sia riesaminata per accertarne la continua idoneità.

ii

5. 4.1 Obi et t ivi pe r la qu a li tà <<L’alta direzione deve assicurare che, ai pertinenti livelli e funzioni nell’ambito dell’organizzazione, siano stabiliti obiettivi per la qualità, compresi quelli necessari per soddisfare i requisiti del prodotto [vedere punto 7.1 a)]. Gli obiettivi per la qualità devono essere misurabili e coerenti con la politica
per la qualità.>>

iii

5 . 1 G e n e r a l i t à << Per conseguire il successo
durevole, l’alta direzione dovrebbe stabilire e
mantenere attivi una mission, una vision e i valori dell’organizzazione. >>

iv

5. 2 Fo rmul a z ion e de ll a st rat e g ia e de l la po li ti c a << L’alta direzione dovrebbe esporre chiaramente la strategia e le politiche dell’organizzazione, affinché la mission, la vision ed i valori
siano accettati e sostenuti dalle sue parti interes-
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sate. ... Al fine di stabilire, adottare e sostenere

lativi alla sicurezza; 3) si allinei al contesto di

lamenti di settore. Temi da affrontare comprendo-

una strategia ed una politica efficaci, l’organiz-

gestione dei rischi strategici dell’organizzazione,

no una politica per dimostrare l’impegno dell’or-

zazione dovrebbe disporre di processi per: - mo-

all’interno del quale avranno luogo l’attuazione

ganizzazione a soddisfare i requisiti relativi al si-

nitorare con continuità ed analizzare con regola-

e la manutenzione del SGSI; 4) stabilisca i criteri

stema di gestione e per stabilire una direzione

rità il contesto dell’organizzazione stessa, inclu-

rispetto ai quali ponderare i rischi [vedere punto

generale di marcia e relativi principi d’azione. Es-

4.2.1 c)]; e 5) sia approvata dalla direzione...>>

sa dovrebbe inoltre fornire un quadro per fissare

5.2 La p oli ti ca <<L’alta direzione deve definire

gli obiettivi. Si possono facilmente identificare re-

cambiamenti politici, le previsioni economiche,

una politica dell’IMS e garantire che essa: a) sia ap-

quisiti simili in norme diverse. Per esempio, ISO

o i fattori sociologici; - identificare e determinare

propriata agli scopi della organizzazione; b) forni-

9001 richiede “dichiarazioni documentate di una

le esigenze e le aspettative delle altre parti inte-

sca un quadro metodologico per stabilire gli obiet-

politica di qualità...” e ISO 14001 prevede che

ressate; - valutare le proprie attuali capacità di

tivi IMS; c) includa un impegno a rispettare le nor-

“L’alta direzione deve definire la politica ambien-

se le esigenze e le aspettative dei propri clienti,
la situazione competitiva, le nuove tecnologie, i

v

vi

processo e risorse; - identificare future esigenze

me e i requisiti applicabili; d) includa un impegno

tale dell’organizzazione...” e ciò comprende

di risorse e di tecnologia; - aggiornare la propria

al miglioramento continuo dell’IMS. La politica

l’impegno per prevenire l’inquinamento. L’orga-

strategia e le proprie politiche; - identificare gli

IMS deve essere: 1) disponibile in forma di docu-

nizzazione può decidere di avere politiche sepa-

elementi in uscita necessari per soddisfare le esi-

mento; 2) comunicata nell’organizzazione; 3) dis-

rate per ogni disciplina, o una politica integrata.

genze e le aspettative delle parti interessate >>.

ponibile per le parti interessate in modo appropria-

La scelta della politica integrata è accettabile a

4.2 .1 S ta bi li re i l S G S I << L’organizzazione de-

to.>>

condizione che copra i requisiti di ogni singola

B.5. 2 Pol iti c a << È un’operazione di buon senso

norma. Esempio: a) Coloro che desiderano in-

politica del SGSI, in riferimento alle caratteristi-

definire ciò che s’intende fare prima di iniziare a

cludere la gestione ambientale dovrebbe riesa-

che del business, all’organizzazione, alla sua lo-

farlo ed è la base di una dichiarazione della poli-

minare i requisiti espressi nel punto 4.2 della

calizzazione, a beni e tecnologia adottata, la

tica aziendale. Ciascuno degli standard MS

14001:2004 e nel successivo comma b) Impe-

quale: 1) includa una struttura metodologica per

(adottati) mette a fuoco specifici requisiti che do-

gnarsi nel miglioramento continuo e nella pre-

fissare gli obiettivi e stabilisca un indirizzo gene-

vrebbero essere presi in considerazione nella ri-

venzione dell’inquinamento. b) Coloro che desi-

rale e i principi di azione concernenti la sicurez-

spettiva dichiarazione della politica. La formula-

derano includere la Salute e Sicurezza dei Lavo-

za delle informazioni; 2) consideri i requisiti de-

zione è basata su ISO ANNEX SL, ma è di portata

ratori dovrebbero fare riferimento ai requisiti

ve compiere quanto segue: a) ... b) Definire una

vii

rivanti dal business e le prescrizioni legali o re-

generale; può essere utilizzata per coprire altri

espressi nel punto 4.2 della norma BS OHSAS

golamentari, nonché gli obblighi contrattuali re-

elementi specifici, come ad esempio prassi/rego-

18001:2007, ecc. >>
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Il know-how aziendale
è un asset strategico
per competere

ISO/IEC 27001 per la
sicurezza delle informazioni
Premessa
Le informazioni e, in generale, il knowhow di un’organizzazione rappresentano sempre più un “asset” strategico per
il quale risulta opportuno adottare procedure e strumenti operativi di gestione
che ne consentano una corretta conservazione, una tempestiva disponibilità/reperibilità ma, nel contempo, anche
un adeguato livello di sicurezza.
Le informazioni, non solo di carattere
tecnico/commerciale, ma anche quelle
di tipo amministrativo ed organizzativo,
rappresentano un “valore” per il quale
l’azienda ha investito nel tempo risorse,
talvolta anche notevoli, per la sua creazione. Tale “valore” deve essere costantemente sviluppato ed adeguatamente
tutelato. Viene utilizzato spesso, al riguardo, il termine “sicurezza delle informazioni” che, se interpretato in senso
letterale, rischia però di rivelarsi riduttivo, in quanto un’efficace (ed efficiente)
sistema di gestione delle informazioni e
del know-how aziendale ha, tra i vari
obiettivi, non solo quello di assicurare
una loro adeguata sicurezza, ma anche
di ottimizzare i costi della struttura (informatica, organizzativa, ecc.) utilizzata
per permettere la loro trasmissione, conservazione, consultazione, e così via.

Motivazioni
Le motivazioni per l’adozione, da parte
di un’organizzazione, di un sistema di
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gestione della sicurezza delle informazioni [S.G.S.I.] possono essere molteplici e, a titolo d’esempio:
•assicurare un adeguato livello di protezione/riservatezza dei dati aziendali
rispetto a situazioni/eventi colposi/dolosi che potrebbero comportarne la
sottrazione, perdita, cancellazione,
divulgazione non autorizzata;
•permettere una tempestiva reperibilità/disponibilità delle informazioni al
personale autorizzato che necessità di
consultarle, assicurandone la completezza ed il corretto stato di aggiornamento;
•fornire un adeguato livello di confidenza agli “stakeholders” (clienti, fornitori, privati, Pubblica Amministrazione, ecc.) che le informazioni riguardanti gli stessi siano gestite in
modo da assicurarne un’efficace protezione, conservazione e riservatezza
•assicurare una corretta gestione delle
informazioni alle quali risultano applicabili prescrizioni di carattere legislativo (es. Privacy, sicurezza dei lavoratori, D.Lgs. 231, Direttive CE,
ecc.);
•migliorare non solo l’efficacia, ma anche l’efficienza aziendale, attraverso
una gestione mirata dei documenti e
delle registrazioni che eviti trasmissioni/copie inutili e che permetta una
semplificazione dei flussi decisionali
aziendali eliminando sprechi di tem-

po e passaggi/approvazioni di documenti non necessari per la gestione
dei processi operativi dell’organizzazione;
•ottimizzare i costi di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria
dell’infrastruttura informatica HW e
SW presente presso l’organizzazione
(rete dati, computer, telefonia, programmi e licenze SW, server, sistemi
antivirus e di back-up dei dati).
A fronte delle considerazioni sopra
esposte, ne consegue che lo sviluppo e
l’applicazione di un efficace ed efficiente S.G.S.I. non dovrebbe nascere
da una richiesta (o imposizione) “esterna”, come è invece spesso accaduto
per altri sistemi di gestione, ma dovrebbe scaturire da un’esigenza “interna”
all’organizzazione di utilizzare e sviluppare al meglio il proprio know-how,
di tutelarlo, di velocizzare e semplificare la trasmissione delle informazioni
e, non da ultimo, di contenere ed ottimizzare i costi sostenuti per il trattamento dei dati aziendali, costi che
spesso sfuggono, per molteplici ragioni
ad una rendicontazione puntuale, ma
che, se considerati nella loro globalità,
rappresentano ad oggi una delle maggiori voci di spesa di un’azienda.

Obiettivi della norma
ISO/IEC 27001
L’obiettivo principale che la normativa
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Campo di applicazione
della normativa
La normativa ha un approccio ad ampio spettro in quanto risulta applicabile
a qualsiasi tipologia di organizzazione,
indipendentemente dal settore merceologico in cui essa opera e dalla tipologia di prodotti/servizi realizzati. L’applicazione non risulta, inoltre, vincolata
da altri aspetti quali le dimensioni
dell’organizzazione, la presenza di più
sedi, la natura pubblica o privata della
realtà. Organizzazioni, sulla carta molto semplici e/o di piccole dimensioni,
possono trovarsi a dover gestire una
quantità significativa di dati ed informazioni e, talvolta, a dover utilizzare infrastrutture informatiche complesse e costose. Anche un’organizzazione che, in
teoria, non disponga di un know-how
specifico di tipo tecnico/tecnologico, si
troverà comunque a dover trattare dati
di tipo economico, commerciale ed
amministrativo relativi ai propri fornitori, clienti o informazioni riguardanti la
gestione interna delle attività/lavori
svolti. La perdita (o la sottrazione) di tali
informazioni può spesso comportare
anche danni economici, diretti ed indiretti, molto ingenti per l’azienda.
E’, inoltre, necessario sottolineare che
l’applicazione dei requisiti è indipendente dalla tipologia di “supporto” sul
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quale sono conservate le informazioni
e la normativa risulta pertanto applicabile a dati/informazioni gestite in formato cartaceo, elettronico, audiovisivo,
fotografico e, non ultimi, campioni fisici di componenti/prodotti (non di rado,
un campione fisico contiene, alla prova dei fatti, molte più informazioni che
non quelle presenti in un documento
che lo descriva).

Dati ed informazioni
oggetto del sistema di
gestione
A priori, la normativa non stabilisce
quali siano i dati e le informazioni per i
quali risulti opportuno e/o necessario
adottare un S.G.S.I., ma è l’organizzazione che deve valutare ed identificare,
in base alla sua natura, al contesto in
cui opera, e così via quali siano i
dati/informazioni che rappresentano un
“asset” aziendale che, come tale, deve
essere adeguatamente ed efficacemente
conservato e tutelato. In tal senso, è l’organizzazione stessa che, in prima battuta, deve individuare efficacemente quali
siano le informazioni maggiormente significative ai fini delle attività svolte e la
loro importanza dal punto di vista: tecnico/tecnologico; commerciale; amministrativo; giuridico/legale; organizzativo;
valutandone l’impatto sia interno, sia
verso l’esterno (nei confronti delle diverse “parti interessate”).
Di conseguenza, anche il S.G., che si riterrà opportuno adottare, dovrà essere
stabilito dall’organizzazione tenendo
presente diversi aspetti, tra cui:
•analisi dei rischi (probabilità che si
manifestino gli eventi e gravità dei loro
effetti);
•valutazione dei costi/benefici delle
azioni, in relazione agli obiettivi che si
intendono perseguire;
•danni economici immediati e differiti
(la perdita di disegni, distinte basi, ecc.
potrebbe comportare il blocco quasi
immediato della produzione, la perdita del documento sul quale era stata
trascritta la “memoria storica” di come
si deve progettare il particolare, gli ac-

corgimenti da prendere, ecc. non implica probabilmente il blocco immediato della produzione, ma potrebbe
comportare l’impossibilità per il futuro
di realizzare nuovi progetti, con effetti
devastanti sulla “business continuity”
aziendale);
•requisiti cogenti/legislativi applicabili
(e, per essere concreti, valutando il regime sanzionatorio di tipo amministrativo e/o penale al quale si potrebbe andare incontro in caso di inadempienze);
•criticità nel reperimento/ricostruzione
delle informazioni (il documento sul
quale è stata trascritta la “memoria storica” di come si deve progettare un
particolare può essere il frutto del lavoro di anni e di esperienze di personale
che da tempo non è più in azienda).
A fronte di quanto sopra descritto, ne
deriva che le informazioni interessate
dall’applicazione del sistema possono
variare, anche notevolmente, a seconda
dell’organizzazione e, a titolo d’esempio, ovviamente non esaustivo, possono
comprendere una o più delle seguenti
tipologie:
•direzionali (business plan, piani di investimento, dismissioni, acquisizioni,
strategie direzionali, politiche, ecc.);
•tecniche (es. disegni, specifiche tecniche, distinte basi, rapporti di prova,
prototipi, manuali di uso e manutenzione, attestati di conformità, ecc.);
•commerciali (es. offerte/ordini clienti,
offerte/ordini fornitori, listini prezzi
clienti/fornitori, condizioni/capitolati
di fornitura, piani di marketing, analisi
di mercato/concorrenza, sviluppo nuovi prodotti);
•amministrative (es. fatture, note di credito, documenti relativi al personale,
budget, report economici, ecc.);
•organizzative (procedure e disposizioni aziendali, istruzioni operative, flowchart, ecc.);
•giuridico/legali (atti societari, notarili,
contenziosi legali, ecc.).

Attrezzature/infrastrutture
coinvolte
A fronte del fatto che il sistema di ge-
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ISO/IEC 27001 persegue è la definizione e l’implementazione, da parte delle
organizzazioni, di un S.G.S.I. che ne
consenta un adeguato ed efficace controllo in termini di disponibilità, reperibilità, integrità e sicurezza, prendendo
in esame tutti gli eventi/rischi che potrebbero compromettere tali aspetti ed
adottando opportune misure e procedure per eliminarne le cause o, perlomeno, per limitarne gli effetti negativi.
La norma specifica i requisiti di carattere generale che devono essere valutati
e presi in carico dalle organizzazioni
per la definizione dei controlli necessari ad assicurare una corretta ed efficace
applicazione del S.G., anche in funzione degli obiettivi di sicurezza che si intendono conseguire.
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stione è applicabile a dati/informazioni, indipendentemente dal supporto sul
quale sono conservati, analogamente
anche le attrezzature/infrastrutture
aziendali interessate non sono definibili in senso stretto a priori, ma devono
essere individuate tutte quelle che, a
vario titolo ed in varia misura, sono utilizzate/utilizzabili per la conservazione, trasmissione, redazione, archiviazione, ecc. delle informazioni. In tal
senso, come esempio non esaustivo, le
tipologie di attrezzature/infrastrutture
coinvolte possono essere: server aziendali; PC desktop; PC portatili; archivi
cartacei; reti dati (compreso reti wireless); reti telefoniche (fisse e mobili);
posta elettronica; laboratori che realizzano prototipi; collegamenti internet;
altre attrezzature telematiche/informatiche (es. scanner, fax, ecc., apparecchi
di registrazioni video/sonora, ecc.).

Aree/funzioni aziendali
coinvolte
Sempre per le considerazioni sopra
esposte, ne consegue che, in generale,
anche tutte le aree/funzioni aziendali
possono/potranno essere coinvolte
nell’applicazione del S.G.S.I. (e non
solo, come talvolta erroneamente si
pensa, che esso sia un’attività in carico
esclusivamente alla risorsa che presidia
i sistemi informativi aziendali), sebbene con impatti ed intensità diversi, a
seconda dell’importanza dei dati trattati. Il fatto che il sistema debba essere,
in qualche misura, implementato ed
applicato da tutte le funzioni aziendali
è intrinsecamente dovuto proprio al
motivo che, a priori, non esistono delle
particolari tipologie di informazioni alle quali esso risulti applicabile e ad altre invece no. Rispetto ad altri S.G.,
che pur dovendo essere anch’essi implementati all’interno di tutta l’organizzazione per assicurarne un’adeguata
efficacia (ad es.: Qualità, Ambiente e
Sicurezza), il S.G.S.I. risulta per sua natura ancor più “trasversale” a tutti gli
enti aziendali proprio per il motivo che
non riguarda tematiche od argomenti
specifici.
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Passi operativi
per l’implementazione
del sistema di gestione
Operativamente, la definizione e l’applicazione pratica di un S.G.S.I. può
svilupparsi nelle seguenti macrofasi:
1. definizione dei criteri in base ai quali
stabilire se un determinato dato/informazione è da ritenersi o meno un
“asset” aziendale ed il suo livello di
importanza/criticità;
2. a fronte dei criteri stabiliti nella fase
1), individuare nel dettaglio le singole tipologie di dati/informazioni che
sono classificabili come “asset”
aziendali (in base anche a diversi
gradi di importanza) e procedere ad
una loro “mappatura”;
3. classificare e raggruppare per tipologie omogenee (ad es.: informazioni
cartacee, informatiche, dati strutturati, non strutturati, ecc.) i dati e le informazioni individuati nella fase 2);
4. analizzare quali siano le attuali modalità di gestione delle informazioni
sopra identificate;
5. stabilire quali siano gli obiettivi di sicurezza, ma non solo, che si intendono perseguire (ad esempio, anche
obiettivi economici di riduzione ed
ottimizzazione dei costi di gestione
del sistema informativo sono di per
sé non solo plausibili, ma rappresentano anche un significativo segnale
di concretezza con il quale si intende affrontare questo argomento);
6. stabilire la metodologia per l’identificazione e la valutazione dei rischi
che potrebbero impattare sulla sicurezza delle informazioni;
7. individuare e classificare i potenziali
rischi (sia interni che esterni) e gli
eventi che potrebbero compromettere la sicurezza, integrità, reperibilità,
ecc. dei dati/informazioni;
8. per ogni tipologia di dati/documenti
e per ogni tipologia di evento/rischio, definire appositi criteri operativi di gestione e di controllo che evitino, ove possibile, il manifestarsi
della problematica (mediante la rimozione a monte delle relative cause) o, ove questo non sia possibile,

che ne limitino il più possibile gli effetti negativi in ottica aziendale. Tali
analisi dovranno necessariamente tenere in conto anche la fattibilità tecnica ed economica degli interventi
ed una valutazione dei costi/benefici
degli stessi;
9. attuare le azioni pianificate per la
predisposizione ed il controllo del sistema, monitorare costantemente il
raggiungimento degli obiettivi prefissati ed effettuare riesami periodici sui
risultati ottenuti e sull’efficacia delle
azioni intraprese, al fine di individuare le possibili aree/interventi di
miglioramento.

Conclusioni
La scelta di procedere o meno con l’adozione di un S.G.S.I. deve essere valutata in ottica strategica da parte della
Direzione aziendale, in quanto tale sistema non può essere applicato solo da
un punto di vista puramente formale,
ma necessita di essere strettamente integrato con le prassi operative di gestione dei documenti e delle registrazioni presenti nell’organizzazione. In
caso contrario, la predisposizione puramente formale di procedure che rappresentino solo una generica dichiarazione di intenti e con contenuti poco
attinenti alla specifica realtà in esame,
bensì validi per “tutte le stagioni”, rischierebbe di rappresentare un impegno non solo inutile, ma anche economicamente oneroso, senza alcun valore aggiunto. Le risorse e gli investimenti necessari per l’implementazione del
sistema devono essere quindi considerati e valutati in funzione degli specifici
obiettivi e dei relativi benefici che l’organizzazione intende conseguire (ad
es.: recupero di efficacia/efficienza interna; tutela del know-how; contenimento dei costi di gestione del sistema
informatico HW/SW aziendale; semplificazione e velocizzazione dei processi
di gestione delle informazioni; immagine verso i clienti, responsabilità amministrative/penali; risk management; integrazione con modello organizzativo
secondo D.Lgs. 231; e così via).
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La norma UNI 11097:2003
per le balanced scorecard
Usually the Italian Unification Authority (UNI) implements standardISO or ISO / IEC,
and in this way provides for "import" "best practice" already developed at international level. Rarely, however, it produces original national standards as happened to
the UNI 11097:2003, one of the rules "hidden" ‘that, perhaps, deserves to be rediscovered and widely even within the ICT community.Maybe even the same world of
the professions involved in the conduct of Systems Management should be more familiar with the principles of this standard national "hidden" in order to achieve the
long-awaited "effectiveness", keeping in control numbers representative of the activities, processes and results.

Introduzione
Una delle principali innovazioni intervenute nel passaggio tra la versione 1994 e
1
2000 della famiglia di norme della serie
ISO 9000 [2][3][4] - oltre che alla importante e significativa evoluzione del modello gestionale caratterizzato da una visione sistemica dei processi - ha riguardato una forte e diffusa inclusione, tra gli
elementi di controllo del processo, dell’azione di misurazione (sia al livello di
processo che al livello di prodotto/servizio). Con l’attuale strutturazione del
“punto 8” relativo alla “misurazione,
analisi e miglioramento”, vengono coperti ampiamente gli ultimi due step del
ciclo di miglioramento continuo (cioè la
“fase C” e la “fase A” del ciclo di Deming PDCA: Plan – Do – Check–Act).
Con l’introduzione del nuovo standard
ISO 9001:2000 iniziare ad applicare in
modo corretto i requisiti del capitolo 8°
non è stato sicuramente semplice per
molte aziende, a prescindere dalle di-
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mensioni, per vari motivi tra i quali ad
esempio:
• difficoltà a progettare e coordinare le
parti dell’organizzazione per avere
(dalla raccolta e analisi dei dati) informazioni che possano dare informazioni di sintesi sull’intera organizzazione.
Pensare a 360° l’organizzazione è una
delle cose sicuramente più complesse,
ma necessarie da dover realizzare.
Spesso invece risulta più semplice l’esecuzione in parallelo delle attività,
misurando in modo non preciso, mancando definizioni di partenza condivise (ad esempio: come definire la distinzione operativa tra difetti critici e
non semplicemente cosmetici? Cosa
include una Linea di Codice per il
software?);
• pensare che la misurazione sia un’attività e non un processo da pensare prima di eseguire, alla stregua degli altri,
o che sia parte integrante della gestione progettuale (intesa, come processo

di “project management”) [9];
• non eseguire in modo corretto un’analisi causa-effetto, smarcando il problema di primo livello e non la causa-radice (root-cause) che realmente ha generato la problematicità osservata. La
raccolta ‘separata’ di valori non collegati a monte tra loro a livello di processi rischia di comportare soluzioni parziali o in ogni caso non efficienti (ad
esempio: difetti software rilevati a valle
del collaudo potrebbero derivare da
problemi di analisi o di codice, condudence a azioni correttive diverse);
• evidenziare maggiormente l’efficacia
rispetto all’efficienza per dimostrare i
risultati del proprio lavoro. Anche il
contesto storico degli anni ottanta e
novanta (anni nei quali nascevano le
prime due versioni della ISO 9001; la
prima nel 1986 e la successiva nel
1994) rispetto all’inizio del nuovo secolo permetteva di poter nascondere
in parte le evidenze sulle performance
aziendali. È proprio alla fine degli anni
ottanta - negli Stati Uniti prima e in
Europa poi - che nascevano i framework MBQA (Malcolm Baldridge
Quality Award) [10] e EFQM (European Foundation for Quality Management) [11], a rappresentare invece in
modo diverso quella “catena del valore” spesso raccontata nei corsi di management aziendale, cercando di evidenziare (separandoli) “enabler” e “ri-
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ISO o IEEE che recuperi l’esperienza
per poterla standardizzare. Si stanno
‘recuperando’ nel tempo anche tecniche di misurazione quali i Function
Point (nelle diverse versioni IFPUG,
COSMIC, NESMA, FISMA, e UKSMA),
il CMMI e il PMBOK, ma non la BSC.
E da qui parte il racconto sull’esperienza Italiana della norma UNI
11097 [1], una (purtroppo) delle “norme nascoste” di sostanza che invece
sarebbe auspicabile vengano conosciute e diffuse maggiormente nel nostro Sistema Paese.

UNI 11097:2003 – Origine,
definizioni
e campo di applicazione
La norma UNI 11097:2003 (emessa nel
dicembre 2003) si prefigge di tracciare
delle linee guide generali per l’individuazione e l’adozione di indicatori e di
quadri di gestione per la Qualità, necessari per supportare l’assunzione di scelte
e di decisioni, ai diversi livelli di responsabilità (operative, gestionali, strategiche
odi alta direzione), relative alla migliore
gestione per la qualità, riferita sia alle risorse, sia ai processi.
Lo standard si rivolge a quei professioni-

sti che occupano posizioni di responsabilità (ai differenti livelli) all’interno di
quelle organizzazioni impegnate in un
percorso di miglioramento continuo delle proprie prestazioni interne ed esterne,
nonché all’accrescimento della soddisfazione delle parti interessate (in particolare dei clienti interni ed esterni). La linea
guida suggerisce, a tal fine, di prevedere
per i quadri di gestione della Qualità (e,
quindi, per l’insieme dei relativi indicatori) i seguenti livelli:
• livello aziendale dell’organizzazione
nel suo complesso;
• livello di area funzionale/divisionale/
produttiva;
• livello di responsabile del processo;
• livello delle risorse individuali (che
potremmo definire la “azienda individuale”).
Per ciascuno dei livelli individuati, viene
evidenziata l’esigenza di garantire la sequenza logica delle fasi intermedie che
va dalla definizione della visione strategica dell’organizzazione, sino alla individuazione delle azioni di miglioramento-preventive-correttive più puntuali. Infatti, solo grazie ad una misurazione corretta, rappresentativa, bilanciata e sistematica, è possibile realizzare l’auspicato

> Figura n. 1 - le fasi del processo di messa a punto del sistema degli indicatori della norma UNI 11097:2003
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sultati” misurabili, aggiungendo anche
prospettive di analisi (ad esempio:
quella legata alla percezione del mercato o delle ‘persone’ e non semplicemente ‘impiegati’ o ‘risorse’) che aumentavano in modo significativo la lista degli stakeholder da considerare
nell’analisi sia strategica, ma anche
tattico-operativa;
• last but not least, per una resistenza
storica a misurarsi e confrontarsi in
modo obiettivo con i propri limiti, e
nel contempo per la consapevolezza
di sapere quanta strada resta da percorrere (con quali tempi e costi) per
colmare la distanza dal conseguimento degli obiettivi di business fissati. Essere “onesti“ con se stessi non è facile,
soprattutto se i valori raccolti non riuscissero a descrivere dei risultati (anche se parziali) al di sotto delle aspettative. L’ottica del brevissimo termine
e non più del medio-lungo fa sì che –
per dirla con Porter – “operational effectiveness is not strategy”. [8]
Per far fronte a questo tipo di situazione
e lavorare per evidenziare sempre più le
relazioni tra le parti di un’organizzazione, misurandole e comprendendo gli effetti-leva sulle reali azioni migliorative, il
meritevole lavoro di Kaplan e Norton
all’inizio degli anni novanta [6][7] è stato quello di riprendere la lezione della
“tableau de bord” (TdB) francese di fine
‘800 ed aggiornarla ai nostri tempi [12]
attraverso le “Balanced Scorecard”‘
(BSC), traduzione letterale in inglese dello strumento TdB.
La visione sinottica di un’organizzazione
(entità di interesse) è l’unica strada possibile per poter comprendere dove ci si
trovi, dove si vuole arrivare e come ci si
possa arrivare, analizzando tutti gli elementi in gioco.
In fondo la rappresentazione delle BSC
nasce dalla rotazione di 90 gradi (graficamente parlando) di una value chain
verso sinistra ‘aprendo’ le prospettive ‘a
rombo’ per poi effettuare un drill-down
sui driver e sui relativi misuratori di tipo
lag and lead.
• Per quanto rilevante sia stato questo
lavoro, non esiste ad oggi una norma
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> Figura 2: il modello “iceberg”, vale anche per i “risultati” di una organizzazione

“control” (ovvero il governo) dei processi e delle attività dell’Organizzazione.
Il Quadro di Gestione (che potrebbe
essere chiamato anche: “tableau de
bord”; cruscotto; quadro di governo; e
così via) costituisce una sorta di sala di
regia, attraverso la quale i “responsabi-

li” ai vari livelli acquisiscono le informazioni e gli elementi utili per assumere tempestivamente le migliori decisioni per l’ambito organizzativo di pertinenza.
Ma la misurazione, perché sia utile ed
efficace, deve essere progettata e svi-

PRO

CONTRO

• Quadro sinottico di indicatori relativi a distinte dimensioni di “qualità” (percepita, attesa,...), stimolando la raccolta dei dati rilevabili dall’esecuzione dei processi del QMS,
in accordo al principio della presa di decisioni sulla base di ‘dati di fatto’ come indicato negli 8 principi della ISO 9000:2000 (R
2005);
• estensione dell’ambito di applicazione oltre i
processi del QMS/SGQ (iniziare a parlare di
BPM – Business Process Model, che includa
anche ciò che non rientra nell’ambito formale di un QMS);
• non esistono al momento norme su tale argomento in ambito ISO, ancora dopo dieci
anni dalla sua emanazione;
• suggerisce l’introduzione di un “bilancio della qualità” da integrare con il bilancio d’esercizio, legando gli aspetti tecnici con quelli economico/finanziari (es: trattati in una altra norma ISO, la 10014:2006).
> Figura 2: UNI 11097:2003 – confronto tra i “pro” ed i “contro”
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• Non menzionato espressamente il
concetto di Balanced Scorecard
(BSC)/Tableau de Bord (TdB);
• non enfatizzata nei criteri di selezione ed attuazione la necessità
di esprimerne i rapporti causali
(cfr §4.4.2) per la creazione di valore-> “strategical map”;
• formalmente legata all’ambito
“qualità” in ottica ISO 9000:2000
e non general-purpose;
• non collegata con i concetti e la
terminologia tipici della misurazione e della metrologia (es: VIM
– Vocabolario Internazionale
della Misurazione);
• da collegare agli standard
ISO/IEC esistenti, per trarre utili
spunti per una revisione
2013/14 e non essere strettamente “autoreferenziale”.

luppata in maniera sistemica e gestita
con le medesime logiche di un processo, nonché coerentemente con i passaggi del PDCA (Ruota di Deming).
In tale direzione si muove la norma
UNI 11097:2003 quando, al punto 4.1,
definisce le fasi del processo di messa
a punto del sistema degli indicatori,
che vengono rappresentate schematicamente in un apposito diagramma:
• identificazione e definizione;
• selezione e costruzione del sistema;
• attuazione;
• elementi per assumere decisioni;
• esame periodico del sistema.
Come usare la UNI 11097 nelle organizzazioni?
Il principale vantaggio di iniziare ad
applicare lo standard UNI 11097 nelle
organizzazioni è ben rappresentato
dalla seguente figura: come per una
tradizionale BSC, far emergere gli altri
aspetti gestionali a supporto/preliminari
rispetto alla prospettiva economico/finanziaria, al fine di poter rendere visibili i ‘fatti’ e quindi i processi che vengono spesso visti solo alla luce del risultato economico/finanziario finale,
perdendo però così tutta la ‘contabilità’
del resto della vita dell’azienda o – in
ogni caso – relegandola ad un posto di
secondo piano.
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Analizzando la ‘norma nascosta’ per
presentarla ai lettori, uno degli aspetti
da considerare è una disamina obiettiva dei “pro & contro” che la UNI
11097:2003 porta con sé.
L’obiettivo è sicuramente quello di (ri)
partire da una lista di punti forti e
spunti per il miglioramento, al fine di
fornire suggerimenti sempre più mirati
che permettano alle organizzazioni di
poter essere non solo efficaci, ma sempre più efficienti, attraverso un controllo mirato dei propri processi. L’uso mirato degli standard - attraverso una loro
conoscenza - può portare a risparmi
sensibili di costi, adottando soluzioni
già rodate, da adattare al contesto di riferimento [13].

Alcune conclusioni
e spunti di miglioramento
per il futuro
In una nota della norma si puntualizzava che: «nel caso in cui si dovesse
rendere necessario provvedere alla
modifica di uno degli indicatori prescelti in precedenza, il nuovo dovrebbe essere raccordato opportunamente
con i processi monitorati». Dalla norma/linea guida si sarebbero potuto trarre dei suggerimenti utili per la costruzione e la rappresentazione personalizzate del Quadro di Gestione per la
Qualità. L’unica limitazione nella individuazione della soluzione più idonea
era data dalla fantasia progettuale del
“progettista”.
Dopo dieci anni di silenziosa attività
della “norma nascosta” forse è giunto il
tempo di provvedere ad un suo aggiornamento soprattutto per tenere conto
della maggiore attenzione che deve essere posta all’efficacia dei Sistemi di
Gestione. Il contributo che si vuole fornire con il presente scritto potrebbe essere così sintetizzato:
• far evolvere la tabella “pro & contro”
2
eseguendo una SWOT Analysis ,
puntando in particolare sulle opportunità nell’adottare i principi e i sug-
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gerimenti della UNI 11097 nel settore ICT, a dieci anni dalla sua emanazione e con un mercato di riferimento sicuramente evoluto in termini
tecnologici, ma non gestionali;
• per ciascuno dei “contro” individuare dei possibili spunti di miglioramento, anche in vista di una revisione/aggiornamento della norma stessa. Ad esempio:
• menzione formale dei concetti di
BSC/TdB;
• rapporti causa-effetto:
• andare esplicitamente oltre l’ambito specifico della “Qualità”;
• promuovere una maggiore integrazione con gli aspetti metrologici;
• favorire possibili collegamenti con
gli standard ISO (alcuni esempi potrebbero essere in tema di misurazione lo standard ISO/IEC
15939:2007, App.A per la definizione degli indicatori- MIM: Measurement Information Model). Oppure
la norma ISO/IEC 14764:2006 per il
processo di Manutenzione, legando
gli aspetti di manutenzione correttiva a quelli di evolutiva e suggerendo, possibilmente, all’interno di una
nuova appendice, proposte di quadro di gestione che considerino misure ed indicatori per le fasi temporali del pre-post rilascio, così da fornire indicazioni utili e puntuali su
quale possa essere la fase del ciclo
di vita e quindi la
Gli autori auspicano che si attivi sulle
pagine della Rivista Qualità un dibattito tra tutti i professionisti e gli studiosi
interessati dalla tematica per raccogliere contributi, suggerimenti ed osservazioni utili per promuovere un corretto
e multidisciplinare aggiornamento dello standard UNI 11097:2003.
“What we see depends mainly on what
we look for”
[John Lubbock, 1834-1913]
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Il progetto di transizione all’epoca venne deno-

2

SWOT è l’acronimo di Strenghts (punti di forza),

[1] UNI 11097:2003 – Gestione per la qualità Indicatori e quadri di gestione della qualità Linee guida generali, 2003;
[2] ISO, 9000:2005 – Quality Management

minato e pubblicizzato come «Vision 2000».

Weaknesses (punti di debolezza), Opportunities
(opportunità), Threats (minacce).
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Il ruolo delle esperienze
nel turismo di Qualità

Le dimensioni di fruizione
sensoriale dei luoghi
Tourist experiences have been mostly regarded, and lived, as fields of visual delectation. Landscape protection is mainly about the visual component of the environment. Otherwise, smells and sounds are part of the space fruition experience,
as well as the view enjoyment. Soundscapes and smellscapes rapresent today a
new challenge to protect environmental and cultural values and, at the same time,
a new fild to live an authentic and high quality tourist experience.

I

mmaginare, scoprire, conoscere,
ricordare un luogo, non significa far
appello solo agli stimoli visivi. In una
società in cui le forme di mediatizzazione
dell’esperienza personale sono pervasive,
il senso della vista è di certo il canale attraverso cui apprendiamo di più in relazione
al mondo che ci circonda, grazie alla facile riproducibilità e, conseguentemente,
trasferibilità dello stimolo percepito.
Permangono, tuttavia, dimensioni esperenziali sensoriali dei luoghi che rifuggono
la modalità di accesso virtuale e restano
appannaggio esclusivo (o quasi) dell’interazione umana reale con lo spazio.
Un paesaggio uditivo può essere audioregistrato e quindi condiviso mediaticamente, ma perderà la sua essenza di fenomeno indexicale percettivo, di medium fra chi ascolta ed è presente nel
luogo di produzione dello stimolo sonoro e l’elemento produttore dello stimolo
stesso. Un paesaggio olfattivo, d’altro
canto, risulterà pressoché incondivisibile.
Pertanto, se il soundscape può forse conservare una trasferibilità mediatica residuale, lo smellscape vanta ancora un alto
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livello di inaccessibilità in termini di veicolazione e scambio di sensazioni ed
esperienze.
Analizzando, in particolare, l’esperienza
turistica, si può affermare che esistono
ancora momenti sensorialmente esperiti
ma sfuggenti alle pratiche del vivere in
modalità 2.0. Tali frangenti, che potremmo definire “a basso tasso di virtualizzazione”, fanno appello a sensi meno abusati mediaticamente nei processi di fruizione dei luoghi, dei paesaggi, degli
eventi in genere, probabilmente a ragione della scarsa attitudine ad essere tradotti in immagini. La caratterizzazione
olfattiva di un luogo è, ad esempio, probabilmente l’ultimo spazio ancora negato
alla capacità di generare surrogati dell’industria del turismo massificato. L’appagamento sensoriale nell’entrare in contatto
con un luogo rimane dunque, prevalentemente, ambito esclusivo e relativo dell’individuo che compie l’esperienza:
esclusivo, poiché è impossibile che altri
che non abbiano vissuto la stessa condizione possano intuirne la portata; relativo, poiché strettamente correlato alle ca-

tegorie interpretative, al patrimonio culturale, ai gusti e alle abilità percettive dell’individuo.
Proprio l’intensità dell’appagamento emotivo e cognitivo connessa ad un’esperienza turistica fa riferimento al maggiore o
minore valore del nostro vissuto in relazione ad un ambito spaziale non familiare, vissuto che si compone non solo di ciò
che vediamo ma, soprattutto, dei suoni,
degli odori, delle percezioni tattili e gustative. Le varie Vie del gusto o i parchi aromatici, che sempre più numerosi vengono promossi al pubblico, fanno appello
primariamente a sensi diversi dalla vista.
Il paesaggio è dunque caratterizzato da
componenti sensibili in grado di connotare la specificità dei luoghi spesso più nettamente dell’aspetto visivo, o comunque
con modalità più sfuggenti all’omologazione globale. Esistono luoghi nel mondo
in cui la globalizzazione delle forme architettoniche ha, infatti, annullato qualsiasi specificità visiva. Se per un istante fossi
‘teletrasportata’ dalla mia sedia nella strada di una delle tante downtown asiatiche
e mi venisse chiesto di intuire dove mi
trovo guardando rapidamente i grattacieli
intorno a me, difficilmente riuscirei a capire se sono ad Hong Kong, a Bangkok o
a Pechino. In tal senso, è probabile che si
riescano ad ottenere informazioni più utili
facendo appello alla componente olistica
dell’esperienza di un luogo sconosciuto.
Camminando tra i grattacieli di Bangkok,
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ambientale.
Apparentemente in contrasto con quanto
finora affermato, sembra essere la caratteristica della mutevolezza delle specificità
sensoriali dei luoghi, in particolare laddove queste siano l’esito di manifestazioni
del patrimonio intangibile delle comunità
e dei territori. Lo ‘spessore’ sensoriale di
un territorio rurale o urbano è di per sé
impossibile da cristallizzare in un hic et
nunc ideale: un profumo è tale ora, ma
probabilmente fra qualche secondo, se il
vento cambierà, non sarà più uguale, e fra
cento anni sarà diverso a causa delle trasformazioni nelle interazioni fra gli individui e lo spazio situato. L’odore pungente
del luppolo portato dal vento fino al centro di Edimburgo in estate, che oggi può
essere percepito come identitario, certamente non lo era prima dell’industrializzazione della produzione della birra. Il
concetto stesso di autenticità dell’esperienza sensoriale è destinato dunque a
mutare nel tempo, insieme al mutare delle società locali, del loro interagire con
l’ambiente naturale circostante, con le loro culture. Esistono, tuttavia, patrimoni
sensoriali dal valore assoluto, poiché ritenuti tali dagli individui e dalle comunità
che ne costituiscono parte integrante o,
solamente, ne fruiscono in vario modo.
Il paesaggio sensoriale come esito di patrimoni intangibili
L’autenticità degli odori e dei suoni di un
luogo o di un paesaggio non è solo
espressione autonoma delle componenti
naturali ecosistemiche ma è, nel mondo
antropizzato, esito di processi storicizzati
di relazione fra gli individui e l’ambiente
in cui vivono. In tal senso, guardare al
patrimonio olfattivo e uditivo di un luogo
significa anche includere nel ragionamento una parte di ciò che l’UNESCO e
l’Organizzazione mondiale per il turismo
delle Nazioni Unite definiscono Intangible Cultural Heritage.
Nella Convention for the Safeguarding of
the Intangible Cultural Heritage del 2003
il patrimonio culturale intangibile viene
definito come quell’insieme di pratiche,
rappresentazioni, espressioni, conoscenze, abilità – così come di strumenti, di
oggetti, di artefatti e di spazi culturali ad

essi associati – che comunità, gruppi e, in
alcuni casi, individui, riconoscono come
parte del proprio patrimonio culturale.
Tale patrimonio, trasmesso da generazione in generazione e costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al proprio ambiente, alla propria
interazione con la natura, alla propria
storia, contribuisce alla generazione del
senso di continuità e di identità.
La Convenzione europea del Paesaggio
firmata nel 2000 a Firenze dagli Stati
membri del Consiglio d’Europa e recepita
in Italia con la legge 14/2006 definisce il
paesaggio come «una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti
del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e
carattere derivano dall’azione di fattori
naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale
definizione tiene conto dell’idea che i
paesaggi evolvono col tempo per l’effetto
di forze naturali e per l’azione degli esseri
umani». Il paesaggio viene pertanto inteso come “un tutto, i cui elementi naturali
e culturali vengono considerati simultaneamente”. Nella Convenzione viene
specificato come puntare alla qualità paesaggistica significhi guardare in primis alle
caratteristiche che le popolazioni locali
interessate aspirano a veder riconosciute
per il loro ambiente di vita, sottolineando
che “[...] nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o
di ‘congelare’ dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione.
[...] l’obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversita e la qualita dei paesaggi che abbiamo
ereditato dal passato, sforzandoci di preservare, o ancor meglio, di arricchire tale
diversita e tale qualita [...]”. In tal senso
particolarmente interessante la sottolineatura di come le popolazioni europee
chiedano “che le politiche e gli strumenti
che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla
qualita dello specifico ambiente di vita”,
indicando come, tale qualità, debba riguardare le sensazioni che derivano “[...]
da come esse stesse percepiscono, in par-
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ad esempio, mi imbatterò in corridoi olfattivi prodotti dall’intrecciarsi degli effluvi
di olio alla menta usato dai centri per il
massaggio thai misti agli odori –poco sopportabili per un naso occidentale– delle
migliaia di varietà di street food a base di
pesce fritto vendute in strada dagli ambulanti. Tali caratteristiche, essendo gli esiti
intangibili ma sensorialmente percepibili
di patrimoni legati alla cultura materiale
del luogo, sono naturalmente carichi di
potenziale informativo, oltre che indispensabili nel conferire all’esperienza del
turista una connotazione di unicità, di autenticità e, dunque, di quella che potremmo definire ‘qualità sensoriale’ o anche
‘qualità emozionale’ o ancora ‘qualità
percettiva’, da non confondere, quest’ultima, con la ben più accreditata e misurabile ‘qualità percepita’.
Tuttavia, quella che il sociologo del turi1
smo John Urry definisce “de-differenziazione” delle mete turistiche può verificarsi anche sul piano sensoriale. Chiunque
inorridirebbe al pensiero dell’apertura di
un McDonald’s all’interno del Colosseo
e, fortunatamente, le norme a tutela del
patrimonio storico, archeologico e paesaggistico impediscono che ciò avvenga.
D’altro canto un’invasione degli stessi
ambiti da parte esclusivamente di suoni e
odori risulterebbe assai difficile da impedire (si pensi alla “irruzione” che l’odore
delle patate fritte di McDonald’s fece nel
1986 nell’area circostante Trinità dei
Monti a Roma, a seguito dell’apertura del
primo ristorante della catena in Italia). La
qualità del patrimonio visivo, più esportabile, conoscibile, immaginabile e condivisibile, gode di una propulsione collettiva alla sua protezione che non è data
per i patrimoni sensoriali di altro tipo. Al
tempo stesso, tuttavia, tale scarsa replicabilità di suoni e odori di un paesaggio, in
quanto ad esso imprescindibilmente connessi, costituisce un elemento primario
per l’attivazione di relazioni turistiche basate sulle identità territoriali. Inoltre, laddove il patrimonio sensoriale è espressione di un relativo patrimonio naturalistico,
la preservazione, la tutela, e la promozione non potranno che essere connesse a
doppio filo con il concetto di sostenibilità
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ticolar modo visualmente, l’ambiente che
le circonda, ovvero il paesaggio”. Pertanto, se da un lato la Convenzione sembra
riferirsi ad un ambito definitorio, relativo
al paesaggio, inclusivo anche di dimensioni trasversali connesse all’approccio
esperenziale degli individui con il paesaggio stesso (e quindi anche sensoriali), si
evidenzia anche come l’elemento visuale
sia prevalente nelle intenzioni di tutela
della qualità dell’interazione con il contesto ambientale. Ritornando alla riflessione
sull’esperienza turistica, alla luce di quanto finora affermato, tale posizione appare
limitante sotto il profilo dell’autenticità
dell’esperienza di interazione/ fruizione di
un luogo. La qualità del vissuto del turista
intesa dal punto di vista dell’offerta è definibile in termini di standard ed è, pertanto, facilmente misurabile attraverso procedure di controllo basate su indicatori.
Nel momento in cui, però, si analizzi il
punto di vista della domanda in termini
di qualità dell’esperienza avuta, gli elementi immateriali connessi alle emozioni, al cambiamento interiore, ma anche e
soprattutto alla qualità sensoriale dell’esperienza diventano essenza stessa di tale
qualità. Appare pertanto ovvio come la
qualità emozionale dell’esperienza non
potrà che dipendere sempre di più, in futuro, dalla capacità individuale e collettiva di preservare la diversità, e, conseguentemente, la biodiversità stessa dei
territori e dei relativi paesaggi.
Fra le poche ricerche sistematiche portate
avanti a livello internazionale sul tema dei
paesaggi sensoriali è possibile annoverare
il rapporto Protecting National Park
2
Soundscapes , della National Academy of
Engineering, parte della National Academy of Sciences – uno dei più importanti enti di ricerca degli Stati Uniti –, dove si
sottolinea come, ad esempio, i visitatori
ritengono che un soundscape tutelato da
forme di inquinamento acustico conferisca significatività alla fruizione visiva del
paesaggio, in particolare laddove l’esposizione ai suoni ambientali sia parte ineludibile dell’esperienza turistica (come avviene ad esempio nello Yellowstone National Park, dove è possibile solo udire e
non vedere gli animali). In connessione
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con tali acquisizioni, la stessa attività di
management dei paesaggi sonori da parte
del National Park Service individua come
oggetto di tutela e gestione strategica due
tipologie di paesaggio sonoro: il natural
3
soundscape e il cultural soundscape (nel
New Orleans Jazz National Historical
Park, ad esempio, godere del patrimonio
sonoro costituisce il valore e l’obiettivo
primario dell’esperienza turistica).
In occasione del Workshop Soundscape
of European Cities and Landscapes promosso nel 2009 dalla COST (European
Cooperation in Science and Technology),
viene data una definizione di soundscape come di un ambiente sonoro situato
in un determinato contesto fisico e sociale, precisando che il design e la percezione del soundscape sono da intendersi come sfide per la società per il miglioramento della qualità della vita di tutti gli
esseri viventi. Il Soundscape viene, tuttavia, identificato anche con la rappresentazione mentale che un individuo o una
collettività hanno di un determinato ambiente sonoro. Tali percorsi di indagine e
di approfondimento portati avanti a livello internazionale spingono a riflettere sulla quasi totale assenza, in Italia, di presidi
in termini di politiche pubbliche strutturate, continuative e diffuse di tutela e di
promozione delle componenti sensoriali
del paesaggio (ad esclusione delle politiche di incentivazione della fruizione del
patrimonio enogastronomico e di tutela
contro l’inquinamento acustico) intese
anche come esiti dei patrimoni intangibili dei territori. I giardini aromatici, o gli
eventi organizzati a livello locale per la
scoperta dei suoni dei boschi o del mare,
sono numerosi in tutta la penisola ma
non godono, tuttavia, di un sistema di incentivazione che riconnetta il valore dei
soundscapes e degli smellscapes al patrimonio naturalistico e culturale nazionale
in generale e, relativamente, che ne individui gli spazi e le necessità di definizione e di tutela.
In La mente del viaggiatore, E.J.Leed attribuisce al viaggiatore la natura di soggetto
sospeso in una zona interstiziale, dotato
di capacità interpretative limitate e superficiali dei luoghi visitati, ma al tempo stes-

so, proprio per tali ragioni, più capace di
cogliere elementi poco percepibili per le
comunità residenti, proponendo la metafora del turista-scienziato, in grado di uno
4
sguardo analitico e obiettivo . In tal senso,
potrebbe essere particolarmente utile indagare la qualità dell’esperienza olfattiva
e uditiva del visitatore, non certo al fine di
generare un sistema di valutazione quantitativo –poco compatibile con l’essenza
stessa dell’esperienza emozionale– e non
soltanto per rispondere alla necessità di
comprendere la soddisfazione dell’utente
in termini ‘commerciali’, bensì con lo
scopo sia di accedere all’immaginario del
visitatore (e aver conto dell’effettiva capacità dei luoghi di corrispondere idealmente alle aspettative di autenticità nutrite) sia
di geolocalizzare i momenti di intensità
del vissuto uditivo/organolettico connesso
alla scoperta dei luoghi.
Il marketing sensoriale è in continua
evoluzione: il Club Med ha costruito
una stanza in cui è possibile percepire
gli odori delle mete esotiche proposte
nel catalogo delle destinazioni offerte e
in Provenza sembra abbiano imbottigliato, di recente, il profumo del paesaggio. Tuttavia solo camminando fra ì
terrazzamenti di Positano dopo una
pioggia estiva e sperimentando lo stordimento dato dall’essenza di limone di
cui si riempie l’aria, o magari attraversando l’antico ghetto ebraico di Roma
all’alba, inondato dal profumo dei panifici storici, sarà possibile accedere fisicamente e cognitivamente al genius
loci connesso all’uomo e al suo rapporto con l’ambiente.
■ NOTE
1

Cfr. J.Urry, Lo sguardo del turista, Seam, Roma,

2

P.Reid, S.Olson, Protecting Natural Park Soundsca-

1995.

pe, National Academy of Enengineering, The National Acdemy Press, 2013.
3

Riferimenti bibliografici sull’impatto del rumore sui
visitatori dei parchi e sul paesaggio sonoro in
www.nature.nps.gov/sound/assets/docs/VisitorExperience_Soundscapes_AnnotatedBiblio_17Aug10.
pdf.

4

Cfr. E.J. Leed, La mente del viaggiatore, il Mulino,
Bologna, 1993.
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Responsabile Relazioni Esterne del Comune di Capri, studioso di cultura caprese

Iniziative per la valorizzazione
continua di un posto unico
al mondo

L’Isola di Capri

A

lungo ignorata dai viaggiatori del
Settecento, turisticamente Capri
venne
“inventata”
solo
nell’Ottocento. Essa, grazie alla scoperta
della Grotta Azzurra, nel 1826, divenne,
infatti, uno dei luoghi più ambiti del
mondo da parte di intellettuali, scrittori,
poeti e pittori, soprattutto stranieri, che
ammaliati dalle bellezze dell’isola decidevano, spesso, di prolungare il loro soggiorno e vi si stabilivano per il resto della
vita. Ma stranamente, almeno fino agli
anni Venti del Novecento, l’isola era
conosciuta più d’inverno che d’estate. Il
suo sviluppo, in questa prima fase, non si
discostò di molto da quello di tante altre
località balneari del Mediterraneo che
dovettero la loro fortuna al soggiorno
invernale degli aristocratici inglesi, seguiti poi dai tedeschi e via via da quelli di
altre nazionalità, che iniziavano a scoprire le coste italiane alla ricerca di un
miglior stato di salute.
Capri non si era ancora affermata come
stazione turistica estiva. La “stagione
buona” era quella dei mesi invernali: iniziava ad ottobre e si chiudeva, di regola,
il 14 maggio, a “San Costanzo” quando i
forestieri, dopo aver svernato, ritornavano verso i paesi d’origine del Nord Europa. I bagni d’estate e l’abbronzatura erano vezzi ancora sconosciuti, anzi erano
considerati, oltre che dannosi alla salute,
disdicevoli, nella puritana mentalità
dell’epoca, che elogiava il delicato pal-
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lore delle signore, protette da ombrellini
e cappelli di paglia, lasciando che il sole
bruciasse i visi di contadini e pescatori,
come sinonimo di fatica.
L’isola si propose, quindi, all’inizio della
sua storia turistica, per un turismo essenzialmente terapeutico per la cura di malattie reumatiche e polmonari. L’aria pura, secca e mite di Capri, a detta di molti
autorevoli luminari, sembrava un rimedio efficace. Si era al cospetto una forma
di turismo elitario che si caratterizzava
per lunghi soggiorni e per la richiesta di
strutture confortevoli e di prestigio.
Non a caso il medico scozzese George
Sidney Smith Clark aveva edificato, nel
1860, il primo nucleo di quello che di-

venterà poi il Grand Hotel Quisisana,
adibendolo a casa di cura. Un esperimento, però, durato poco, tant’è che nel
1865, lo stesso Clark, tre anni prima di
morire, trasformò l’edificio in un albergo.
È indubbio che questa prima forma di turismo invernale significò una svolta importante anche nell’ambito degli investimenti e dello sviluppo socio economico
dell’isola, che stava iniziando a prendere
coscienza del patrimonio che la natura
gli aveva messo a disposizione. Ed è proprio per rivolgersi a questa prima categoria di clienti, rappresentata da aristocratici forestieri in cerca di clima salubre, che gli alberghi più importanti vennero edificati, intorno ai primi anni del
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1880, alla Marina Grande, non solo perché luogo di approdo ma soprattutto perché esposta a nord, meno soleggiata e
fresca d’inverno.
Alla fine del secolo si conteranno una
ventina, tra grandi alberghi, con tutti i
confort, dell’epoca, per una clientela
sempre più esigente e piccole locande,
la maggior parte a gestione familiare.
Le famiglie di albergatori più lungimiranti fecero in modo che questa nuova forma di turismo si integrasse perfettamente
con le altre attività economiche dell’isola, proponendosi da volano per il commercio e l’artigianato locale, procurando
lavoro ai residenti ed attirando flussi migratori dai paesi limitrofi.
Da allora sono mutati i giorni e le stagioni, i colori del paesaggio ed i profumi
che viaggiano con la brezza marina ma i
capresi sono sempre uguali a se stessi:
laboriosi e creativi, come i pezzetti di
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vetro colorati che, riflessi negli specchi,
formano gli infiniti giochi simmetrici, dai
fantastici effetti, in un caleidoscopio.
Imprenditori di se stessi, i capresi hanno
fatto dell’ospitalità un’arte.
Capri e l’arte di ospitare. Un binomio
certamente inscindibile dalla storia di
quegli uomini che l’hanno esercitata attraverso i secoli, con l’impianto delle prime locande a gestione familiare fino ai
grandi alberghi di lusso e l’apertura dei
più rinomati esercizi commerciali. Senza
dimenticare i portieri d’albergo, i maître, i cuochi e i camerieri, le governanti e
i facchini, i tassisti e i barcaioli, le guide
e i conduttori, che, con il loro lavoro di
addetti al ricevimento ed al soggiorno
dei forestieri, discreto e garbato, hanno
segnato il mito dell’ospitalità tipica caprese, rendendola sacra e contribuendo
a fare di Capri una stazione turistica all’avanguardia, universalmente ricono-

sciuta come meta dell’anima. Ed è attraverso loro che si è sempre espresso il
rapporto tra i clienti ed il servizio offerto
ed è a loro che spetta l’onere di interpretare e gestire, in una sorta di complicità
mista a compiacenza, i loro bisogni, i
capricci ed i desideri più nascosti, spesso inespressi.
Una cultura dell’accoglienza, accorta ai
mutamenti della clientela e basata sulla
professionalità, che ha segnato l’apice
delle fortune turistiche dell’isola e continua a perpetrarne la tradizione. E nonostante che l’ultimo mezzo secolo sia
stato caratterizzato da un’estrema omologazione turistica e l’isola sia andata
adeguandosi alle mutate esigenze di una
clientela più vasta e variegata, essa conserva ancora intatto il suo fascino esclusivo.
L’isola continua ad accogliere i suoi
ospiti, fissando tempi, itinerari ed occasioni a misura di ognuno di loro, lungo
un percorso della “Capri del cuore”, legato non solo alle attrattive naturali, uniche ed impareggiabili ma anche a quell’
aria, spesso frivola e mondana, che si respira tra le sue stradine ed i tavolini della
“piazzetta” più famosa del mondo, simile ad un grande salotto dove è naturale
ritrovarsi anche solo per scambiare due
chiacchiere.
L’isola di Capri ha una notorietà che va
ben oltre le limitate dimensioni territoriali ed i suoi abitanti. La sua storia millenaria e la sua cosmopoliticità le consentono di essere crocevia di incontri e scambi internazionali e come uno scrigno
prezioso, essa custodisce, assieme ai
suoi paesaggi sublimi, le tante piccole,
grandi storie di quanti la desiderano e
l’amano.
In fondo Capri è l’isola più bella del
mondo, dove ognuno che ci viene non
può fare a meno di ritornarci a riscoprirla, ogni volta, di nuovo. Magari dopo
aver tralasciato, di proposito, un particolare da visitare come pretesto per ritornarci.
Capri è cosi, come una bella donna che
ti fa innamorare e vuole essere corteggiata, briosa e spumeggiante come il suo
mare.
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Il ruolo della Qualità
per vincere la sfida

Matera si candida a capitale
europea della cultura 2019
M

atera si candida a Capitale Europea della cultura per il 2019.
Dal 1985 il Consiglio dei Ministri Europeo assegna il titolo di Capitale
Europea della cultura «ad una città che
può associare nel suo programma anche il territorio regionale di
riferimento».
È un titolo che vale all’incirca una crescita del PIL locale tra l’8 e il 10%.
Le capitali europee della cultura con
migliori performance non sono le città
grandi e note, ma quelle di dimensioni
medie e medio piccole che sanno sfruttare l’occasione per mettersi in gioco
con progettazioni di lungo periodo
(Glasgow, Lille, Linz, e così via).
Nel 2019, dopo Firenze nel 1985, Bologna nel 2000 e Genova nel 2004 il
titolo verrà assegnato nuovamente ad
una città italiana che avrà superato il
percorso di selezione effettuato dalla
Commissione Europea congiuntamente
al Governo Italiano.
Una città non viene designata Capitale
unicamente per ciò che è o per quanto
ha fatto ma anche per quanto propone
di fare.
Costruire un percorso di candidatura
costituisce per una città e il suo territorio un grande sforzo che consiste nel
coordinamento fra enti, tra esigenze locali e nazionali, tra idee consolidate e
ricerca del nuovo.
Uno sforzo per individuare le priorità e
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trovare le risorse adeguate per realizzarle nei tempi e nei modi più opportuni.
Il patrimonio e la vita culturale permanente della città sono senz’altro elementi importanti ma costituiscono soltanto la base per l’organizzazione
dell’avvenimento.
Si pensi alle risposte che la cultura può
dare alle sfide di Europa 2020; la crescita intelligente (la pianificazione urbana integrata di una città della cultura e
della conoscenza che integri sviluppo
economico, cultura, creatività e tecnologie digitali), crescita sostenibile (coniugando la creatività e le tecnologie

per la produzione e l’efficienza energetica o la valorizzazione delle risorse
ambientali) e crescita inclusiva (promozione del dialogo interculturale).
La Commissione Europea incoraggia le
iniziative per costruire una Capitale europea che sia attrattiva dei flussi turistici e sia nello stesso tempo partecipativa cioè coinvolga la cittadinanza, la
popolazione della Regione ed anche
quella di altri luoghi più lontani (si
pensi ad esempio alla rete dei lucani
nel mondo).
Non va trascurato inoltre l’aspetto della
sostenibilità che deve vedere la città
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capace di elaborare un programma
avente effetti durevoli che si inserisca
nello sviluppo di lungo termine.
Matera è una città tra le più antiche del
mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni
fino ai nostri giorni.
Rappresenta una pagina straordinaria
scritta dall’uomo attraverso oltre
10.000 anni di storia.
Matera è la «città dei Sassi», il nucleo
urbano originario, sviluppatosi a partire
dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in
strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali
che sono il «Sasso Caveoso» e il «Sasso
Barisano».
L’architettura irripetibile dei Sassi di
Matera racconta la capacità dell’uomo
di adattarsi perfettamente all’ambiente
e al contesto naturale, utilizzando con
maestria semplici caratteristiche come
ad esempio la temperatura costante degli ambienti scavati nella roccia.
Matera è una città dalla storia affascinante e complessa: città di confine, di
contrasti, di competizione e fusione tra
paesaggi, civiltà, culture, diverse.
Dalla civiltà rupestre di matrice bizantina ed orientale, all’avvento dei Normanni, il sistematico tentativo di riduzione della “città rupestre” alle regole
della cultura della città europea: dal
romanico, al rinascimento, al barocco,
gli ultimi otto secoli di costruzione e rifinitura della città hanno tentato di plasmare, vincere le naturali resistenze del
preesistente habitat rupestre, determinando architetture e sistemazioni urbane di particolare qualità ed originalità
Matera dagli anni ‘50 in poi è stata un
importante luogo di sperimentazione,
di innovazione, di attrazione anche per
la cinematografia nazionale ed internazionale ma anche di connubio tra, personalità esterne e risorse locali.
Matera è stata la prima città del sud ad
essere nominata dall’UNESCO “patrimonio dell’umanità” e che ha messo in
atto alcuni importanti interventi di recupero ma che ancora non ha valoriz-
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zato, nella sua totalità, il suo enorme
potenziale culturale.
La candidatura di Matera per il 2019
significa dotare la città di un nuovo e
forte impulso ideale per una nuova fase
della sua trasformazione.
Matera, cogliendo la sfida della candidatura, può concretizzare la possibilità
di diventare una delle principali città
attrattive non solo di turisti ma anche
di preziose risorse mobili (talenti, industrie creative) e può specializzarsi in
servizi ad alto valore aggiunto.
Gli obiettivi della candidatura possono

essere sintetizzati in:
• Matera come luogo in cui vivere e
produrre cultura, innovazione, buone pratiche;
• consolidare la città quale destinazione turistica;
• attestare il ruolo della Basilicata come regione innovatrice per eccellenza;
• incrociare al meglio cultura e tecnologia;
• attirare nuovi investimenti privati;
• aumentare il numero dei residenti
nei Sassi.
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• miglioramento delle presenze e degli
arrivi turistici in relazione anche ad
una gamma di servizi più ampia e
più qualificata ed una forte destagionalizzazione complessiva;
• nuove attività imprenditoriali.
Nel 2011 si è costituito il Comitato
Matera 2019 costituito dal Comune di
Matera, Regione Basilicata, Provincia
di Matera, Camera di Commercio di
Matera, Comune di Potenza, Università
della Basilicata.
I temi di lavoro che il Comitato sviluppa sono:
• Matera, il sud che funziona (Draghi);
• fare più e meglio con meno (Woodrow Clark);
• il rupestre (De Ruggieri);
• l’acqua e la sostenibilità (Laureano);
• nuovi modelli dell’abitare (qui si sta
da 8500 anni);
• dalle grotte alle stelle;
• il silenzio e la religiosità;
• il familismo e il riscatto;
• il ciclo della vita fra tradizione e futuro.
Secondo il calendario stabilito dalla
Commissione Europea entro settembre
2013 Matera dovrà presentare il dossier di candidatura, entro febbraio
2014 verrà definita una “short list” di
città candidate, entro giugno 2014 verrà scelta la città capitale da tredici
esperti (sette europei e sei italiani).
I tempi per la conoscere la città designata sono dunque brevi.

PERCHÉ È INDISPENSABILE
COMPRARE ITALIANO?
Dall’archivio è spuntato il bellissimo articolo «comprare italiano non è uno slogan di facciata: ogni 8 veicoli importati
perso un posto di lavoro» di Nino Lo Bianco, pubblicato a
pag. 11 dell’inserto “Corriereconomia” del Corriere della Sera del 30.04.2012. Insieme ad una serie di riflessioni di ampio respiro del Presidente di Business Integration Partners, ci
sono dei numeri di grande interesse, soprattutto per i lettori
di “Qualità”: «ogni 8 vetture d’importazione si perde, o non
si crea, un nuovo posto di lavoro. Ogni 50 elettrodomestici
importati si mantiene o si crea un posto di lavoro all’estero.
Ogni 50.000 euro di prodotti alimentari importati si perde o
non si crea un posto di lavoro in Italia!». Nell’articolo viene
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Matera ha i titoli per competere con altre città italiane; ma, come hanno affermato i rappresentanti di città che si sono candidate alle precedenti edizioni
per raggiungere l’ambito traguardo, in
ogni caso: «occorre fare della candidatura un’occasione di cambiamento,
qualunque sia l’esito mettendo in piedi
progetti relazioni che consentano di
cambiare il volto della città anche in
assenza di titolo».
Nell’ambito delle attività volte ad arricchire le iniziative per il progetto di candidatura, si è tenuto a Matera il 12
aprile 2013 un convegno organizzato
dall’AICQ – ci e dall’Università della
Basilicata dal titolo: «Un impegno per
la qualità dei servizi per Matera candidata a Capitale Europea della cultura».
L’iniziativa ha visto la partecipazione
dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Matera che è intervenuta sul
tema “opportunità e sfide per Matera”,
di Daniela Carlucci docente presso
l’Università della Basilicata sul tema
“Risorse intangibili e qualità dei servizi”, Francesco Fortunato, esperto di
mobilità, sul tema “Mobilità sostenibile” e dal Presidente di CNA sul tema “Il
contributo delle micro imprese al progetto per Matera”.
Ha chiuso i lavori il presidente di
AICQ-ci Sergio Bini soffermandosi sul
tema “Pensare la città come una organizzazione erogatrice di servizi (di
Qualità)”.

sottolineato che è indispensabile sviluppare l’aumento del
“buy Italy”; oltre che per motivazioni etiche/altruistiche anche perché: «i prodotti importati hanno il (solo) vantaggio
del prezzo, ma qualità e gusto sono spesso inferiori se non
lasciano a desiderare».
Sicuramente è possibile (forse indispensabile) «operare un
contenimento delle importazioni in settori come: abbigliamento, legno, arredamento, lavorazione del cuoio delle pelli
e delle calzature, prodotti agricoli e della pesca, prodotti alimentari, bevande e tabacco, mobili e prodotti in legno, ma
soprattutto mezzi di trasporto (in particolare auto, bus, aerei)
ed elettrodomestici».
Quindi, prima di acquistare qualsiasi cosa, occhio all’etichetta; è fondamentale che sia “made in Italy”!
[sb]
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Tra gli obiettivi della candidatura, oltre
al tema strettamente culturale, c’è quello di mettere in sintonia una serie di
azioni puntuali con una visone a medio
periodo di tutto il territorio coinvolto.
La cultura vuol dire letteratura, musica,
teatro, cinema, arti visive, ma anche
cultura materiale, sport, cultura del cibo, relazioni tra arte artigianato e design, architettura per sconfinare alle
contaminazioni/interazioni con energia, tecnologie digitali, servizi turistici,
marketing territoriale, scienze.
E inoltre la definizione di politiche urbanistiche, politiche per la mobilità sostenibile, politiche educative capaci di
far leva sulla scuola e sull’università
come motori di una nuova creatività
diffusa sia in ambito umanistico sia in
quello tecnico.
Alla fine del processo di candidatura,
indipendente dal risultato, il lavoro di
governo sinergico tra enti locali, sistema pubblico, imprese locali, nazionali
e internazionali potrà produrre effetti
fortemente benefici per Matera e il territorio circostante. In particolare, fra
l’altro:
• miglioramento dei collegamenti/nodi
di trasporto nazionale ed internazionali;
• miglioramento degli standard di servizi pubblici con l’introduzione di
mainstream degli esempi virtuosi
sperimentati;
• miglioramento dell’immagine;
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ex dirigente MIUR, della Regione Abruzzo e docente di Sociologia del Turismo presso l’Università
degli Studi Teramo

Strategie di branding
territoriale
per la valorizzazione
delle aree interne

Il fenomeno
«Abruzzo-Shire»
I

l circolo virtuoso dello sviluppo
territoriale non sempre è innescato
soltanto da fattori “reali”, bensì da
percezioni o aspettative maturate presso l’opinione pubblica, che si inseriscono nelle tendenza che vede sempre
più impegnati i luoghi-territori nell’operare con l’obiettivo di gestire la propria immagine e la propria “reputazione” esterna.
Seguendo i principi del branding territoriale –emergente area specifica del
marketing che guarda ad un consumatore in costante evoluzione nel contesto dei complessi scenari della competizione globale–, la Regione Abruzzo
negli anni scorsi ha sperimentato un
percorso innovativo, caratterizzato da
una strategia promozionale e di comunicazione, diretto a contrastare il fenomeno dell’abbandono di borghi, di
paesi e di villaggi delle aree montane
e collinari abruzzesi.
Tali zone sono interessate da tempo da
Provincia Fino a 500 abitanti
1961
2011
2
26
Aq
2
20
Ch
0
6
Pe
0
3
Te
4
55
Abruzzo

un progressivo declino demografico
[tabella n. 1], in gran parte dovuto alle
difficoltà di superamento del crollo
dell’economia pastorale, con conseguenze anche per il rilevante patrimonio immobiliare di pregio, rappresentato da castelli medievali, ex conventi,
palazzi baronali, ma anche da tipiche
espressioni dell’architettura rurale.
Il progetto, denominato “Invest-Abruzzo ” (poi “ Abruzzoshire ”), intendeva
posizionare l’offerta immobiliare di
pregio storico e architettonico come
investimento conveniente e remunerativo per il target di riferimento, rappresentato da gruppi societari, privati, tutti interessati alla bellezza del paesaggio, all’architettura ed al patrimonio
culturale e ambientale e favorevoli ad
un turismo compatibile e responsabile,
in grado di dare un nuovo senso economico alle residue comunità presenti.
Queste, in estrema sintesi, le fasi del
progetto:

500/1000
1961
2011
28
26
12
18
5
8
2
3
47
55

1000/2000
1961
2011
34
30
33
31
13
11
8
11
88
83

a) fase di preparazione, con acquisizione di informazioni sul mercato
immobiliare turistico internazionale,
coerenti con la possibilità di intercettare mercati raggiungibili con i
collegamenti low-cost, sondaggio
esplorativo sulle disponibilità di immobili di pregio nei comuni delle
aree interne;
b) definizione strategia: individuazione
nel progetto «Sextantio» –allora
(2003) in fase di avvio a Santo Stefano di Sessanio, ad opera di un imprenditore di origine svedese– come
elemento comunicativo per trasferire
il concetto reale di un Abruzzo in
grado di attrarre investimenti con
progettualità d’alto livello, attraverso
un esemplare progetto di sviluppo
sostenibile. Questa operazione coglieva l’opportunità di valorizzare il
passato storico del piccolo borgo
medioevale (ridotto a meno di cento

2000/3000
1961
2011
23
7
25
10
6
3
8
7
62
27

3000/4000
1961
2011
6
7
7
3
10
7
8
2
31
19

4000/5000
1961
2011
2
1
12
8
2
0
5
2
21
11

> Tabella 1.: Comuni per ampiezza demografica fino a 5.000 abitanti [confronto dati 1961-2011]
Fonte: elaborazioni su dati Istat a cura di Paolo BINI
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abitanti), che per due secoli fu possedimento dei Medici di Firenze, per
estendere sull’Abruzzo il concettoimmagine di “Tuscany”. Anche il recupero del vicino borgo in rovina di
Rocca Calascio [foto n. 1], ad opera
di coraggiosi operatori romani, costituì una delle migliori best practice
da “esibire”.
c) ricognizione, schedatura e sintetica
descrizione di almeno 100/150
strutture ubicate in territori montani/collinari;
d) realizzazione di un sito internet dedicato all’intervento (www.investabruzzo.com);

> Foto 1: Rocca Calascio (L’Aquila), recentemente compresa nell’elenco dei 15 castelli e roccaforti più “favolosi” del
mondo [secondo National Geografic – luglio 2013]
(foto dell’archivio della Rivista D’Abruzzo; utilizzazione autorizzata dall’Editore Gaetano Basti)

e) realizzazione di un documentario in
lingua inglese e di un opuscolo-dépliant nelle tre lingue suddette finalizzato a presentare lo stile di vita
dei paesi della Regione, i suoi valori
storico-ambientali e l’opportunità
per un valido investimento immobiliare legato al rispetto di detti valori
e alla crescita dell’economia turistica. Veicolazione del depliant su riviste specializzate inglesi e tedesche e
in occasione di partecipazioni fieristiche turistiche e di settore (ad
esempio: Homes Overseas Exhibition di Londra);
f) attività di comunicazione mediante
press-tour con giornalisti europei,
pubbliche relazioni con agenti immobiliari internazionali del settore
turistico, acquisto di spazi pubblicitari su edizioni on line di testate tradizionali.
La comunicazione ha svolto una
funzione decisiva per la realizzazione del progetto, puntando su una
strategia di recupero e valorizzazione di reti culturali europee legate ai
viaggiatori stranieri che esaltarono il
paesaggio abruzzese.
Si pensi, solo per fare alcuni esempi,
ad Edward Lear, al grafico olandese
M.C. Escher, alla colonia di pittori
scandinavi che seguiva il maestro K.
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Zahrtmann tra i monti della Valle Roveto.
In alcuni casi, si pensava che opere di
Escher del periodo trascorso in Italia
tra il 1928 e il 1935 ritraessero invenzioni paesaggistiche (ad esempio: “Castrovalva”, piccolissimo borgo su un
crinale della Valle del Sagittario) e non
luoghi reali.
È stato sufficiente favorire la relazione
tra la visione artistica e il villaggio sui
media olandesi per attirare alcuni investitori e non pochi turisti che riempiono l’unico agriturismo esistente.
Non certo minore influenza hanno
esercitato fattori come il Montepulciano d’Abruzzo, brand che richiama

quotidianamente la Regione sulle bottiglie in circolazione nel mondo, la
qualità della vita, la semplicità, e il naturale senso dell’ospitalità delle popolazioni locali, soprattutto nelle aree
montane interne, sempre evidenziato
dai viaggiatori del Grand Tour.
Dall’autunno 2003 si è riversato un
flusso di comunicazione senza precedenti, con le maggiori testate del mondo che hanno ripreso e sviluppato
questi temi, rilanciando anche le prime testimonianze di chi era venuto a
vivere in Abruzzo, mentre contemporaneamente la rete delle agenzie immobiliari internazionali inserivano sul
mercato le loro proposte (a cominciare

> Foto 2: Loreto Aprutino (Pescara) il cui centro storico è stato rivitalizzato da inglesi (foto di Antonio Bini)
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da quel primo elenco formato in sede
di avvio del progetto Invest-Abruzzo),
con soluzioni decisamente competitive.
L’Abruzzo in poco tempo è stato presentato come “regione seduta su un tesoro” (Financial Times), o “rivale del
Chiantishire” (The Guardian), o come
“next Tuscany”, o esempio di “Italian
Reneissance” (Times) e, quindi,
“Abruzzoshire” (The Sun).
Profili analoghi sono stati ripresi soprattutto dalla stampa tedesca e americana.
Alla fine di febbraio 2009 il periodico
inglese COUNTRY LIFE in un articolo
titolato “Most popular regions for foreign property buyers” (“Le regioni
preferite dagli acquirenti immobiliari
esteri”) rendeva noti i risultati di una
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indagine dedicata agli stranieri che
amano l’Italia mediante un sondaggio
tra agenti immobiliari esteri che offrono in vendita case-vacanze. Secondo
l’indagine -l’Abruzzo seguiva immediatamente la Toscana- in cima alla
top ten delle preferenze, precedendo
ampiamente Marche e Umbria.
Il risultato sorprendente del programma per la valorizzazione e il riuso, a
fini turistici, del patrimonio immobiliare di pregio o espressione dell’architettura rurale delle aree interne, decimate
dall’emigrazione e dallo spopolamento, veniva ad essere diffuso solo pochi
giorni prima del sisma del 6 aprile
2009, che ha colpito duramente l’Abruzzo interno, con perdite di vite
umane e enormi danni materiali.
Venivano anche a sfumare gli effetti

positivi di una strategia che aveva portato in pochi anni una Regione sconosciuta a posizionarsi sui mercati europei, anglosassoni in particolare, come
territorio di eccellenza, dotato di un
patrimonio naturale e ambientale di rilievo, ricco di storia e cultura, con una
gastronomia invidiabile, con al “centro” il Montepulciano d’Abruzzo, oggi
divenuto prodotto-immagine dell’Abruzzo nel mondo.
Uno studio dell’Università di Calabria
aveva ritenuto solo pochi mesi prima
che si trattava della strategia più efficace di branding territoriale mai realizzata in Italia.
Agli effetti distruttivi del sisma si univano quelli conseguenti al disimpegno
della politica regionale sul progetto,
che hanno portato alla soppressione
del Servizio Sviluppo del Turismo, all’abbandono del dominio del sito e
quindi la dispersione delle varie competenze umane e professionali del
team, risorsa fondamentale per il successo dell’iniziativa.
Eppure segni di vitalità di quel progetto resistono, come dimostra il sondaggio sui “Best Places To Retire 2013”
diffuso il 13 giugno 2013 da Kathleen
Peddicord sull’Huffington Post, che
comprende l’Abruzzo, unica area italiana, tra i 21 posti più belli al mondo
in cui ritirarsi dopo la pensione, in relazione alle “virtù dei luoghi”, tra i
quali l’ambiente, lo stile di vita, la sicurezza, il patrimonio immobiliare, e
così via, ovvero, i valori intensamente
promossi negli anni precedenti.
Come non dar ragione a Simon Anholt
(2007) quando sostiene che «il turismo
è nella maggior parte dei casi il più
grande e il più potente fra i “vettori” di
una nazione, per la semplice ragione
che è in grado di conferire direttamente un brand al paese»?.
Ma la promozione turistica e il branding territoriale richiedono strategie e
competenze sempre più complesse e
sofisticate, lontane dall’improvvisazione e dall’approssimazione, o anche
soltanto da mercati puramente immaginari.
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❙ La Qualità e i Cittadini - Consumatori ❙
Responsabile Comunicazione di “Consumers’ Furum”

Qualità e Consumatori:
un binomio fondante

L’esperienza del
Consumers’ Forum
C

onsumers’ Forum nasce nel 1999
dalla convinzione che si possono
superare la tradizionale diffidenza e le difficoltà di dialogo tra chi fa impresa e chi rappresenta la tutela dei diritti dei singoli. L’Associazione non ha
scopo di lucro, né finalità politiche, né
partitiche. Consumers’ Forum è un’associazione indipendente di cui fanno
parte le più importanti Associazioni di
Consumatori, numerose Imprese Industriali e di servizi e le loro Associazioni
di categoria, Istituzioni e Università.
Consumers’ Forum è una “sede di riflessione comune” sul confronto di alto
livello sui temi del mercato, dove imprese, loro rappresentanze e associazioni di consumatori, superando le rispettive provenienze, ricercano approfondimenti e punti critici sui quali favorire il
“dialogo aperto” tra i diversi attori sociali.
L’obiettivo dell’associazione è di produrre una costruttiva «coevoluzione» di
politiche consumeriste e, più in generale, di politiche per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini/consumatori.

La mission di “Consumers’
Forum”
Consumers’ Forum ha lo scopo di:
• svolgere studi, ricerche, formazione
ed ogni altra iniziativa diretta alla
promozione, allo sviluppo ed alla dif-
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fusione della cultura del consumo responsabile;
• contribuire alla corretta relazione tra
la domanda e l’offerta di beni e servizi, in un quadro generale di compatibilità ed equità sociale secondo le linee di sviluppo dell’Unione Europea;
• rappresentare un punto di incontro
tra le associazioni dei consumatori, le
imprese, il mondo accademico e della ricerca, le istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, al fine di realizzar forme di dialogo, concertazione e partecipazione;
• favorire la creazione di tavoli di confronto, la definizione dei percorsi di
ricerca e studi comuni per approfondire le problematiche relative alla
qualità dei prodotti e dei servizi e alla customer satisfaction;
• migliorare il livello di informazione e
trasparenza sulla qualità e la sicurezza dei prodotti e servizi, pubblici e
privati e sulle relative normative nazionali, comunitarie ed Internazionali.
Interlocutori di Consumers’ Forum sono
rappresentanti di Istituzioni e di Authority italiane ed europee, esponenti di

Imprese di beni e di servizi e delle loro
rappresentanze, le Associazioni di Consumatori italiane ed europee, studiosi,
sociologici, economisti, accademici e
ricercatori, esperti di consumerismo,
comunicatori e giornalisti.
Consumers’ Forum, in linea con lo spirito fondante di promuovere la cultura
del Consumerismo, da anni tiene il
punto su una serie di argomenti consumeristi, con focus sulla qualità.
A titolo illustrativo si riportano di seguito a alcuni esempi più rappresentativi.
• Osservatorio sugli stili e tendenze di
Consumo
Consumers’ Forum monitora dal
1999, anno di nascita dell’Osservatorio sugli stili e tendenze di Consumo,
con ricerche quantitative e rappresentative svolte in Italia e nei principali
paesi europei, l’atto d’acquisto dei
consumatori e la loro percezione nei
confronti di alcune variabili fondamentali quali la qualità espressa dall’industria di marca e il rapporto tra la
qualità e variabili come le politiche
di prezzo, l’etica, la responsabilità
sociale d’impresa, l’attenzione ai
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❙ L’esperienza del Consumers’ Forum ❙
Consumatori. Il tutto in relazione
all’andamento dei mercati e della
contingente situazione economico-finanziaria italiana ed europea.
• Carta degli impegni di qualità
Consumers’ Forum, nel 2011, in occasione del workshop “Il consumo dell’immagine della Donna”, ha redatto
una carta degli impegni di qualità, in
cui si recita «Consumers’ Forum si impegna: a sostenere, attraverso le proprie attività di formazione e di ricerca,
modelli di sviluppo culturale ed economici basati sul rispetto della persona umana; a diffondere la conoscenza
di strumenti di controllo istituzionali e
di autoregolamentazione preposti al
monitoraggio di forme di pubblicità
commerciale idonea a screditare la dignità della persona violando parametri di onestà, veridicità e correttezza; a
favorire spazi di dialogo e riflessione
tra operatori di pubblicità, aziende,
consumatori e Autorità di vigilanza al
fine di salvaguardare il corretto richiamo all’immagine della donna; a valorizzare norme giuridiche vincolanti e
codici condotta che proibiscano la
pubblicità dai contenuti discriminatori
o degradanti basati sugli stereotipi di
genere».
• La sicurezza alimentare
Consumers’ Forum dal 2009, mette a
confronto in workshop pubblici Associazioni di Consumatori, esperti, imprese del settore alimentare, della
distribuzione organizzata, accademici, legislatori, authority, istituzioni italiane ed europee, associazioni di categoria rappresentative dell’imprenditoria agricola, per stimolare il dibattito in tema di qualità e sicurezza alimentare e di filiere agro-alimentari.

Le principali attività di
“Consumers’ Forum”
Dialogo con l’Europa
L’Europa ricopre un ruolo sempre più
centrale nel quadro normativo degli
Stati Membri. I diritti dei consumatori
nella Costituzione europea vincolano
sia gli organi comunitari che quelli nazionali.
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“Consumers’ Forum” lavora alla costruzione di nuove regole consumeriste
per esportare in Europa la logica della
condivisione e sviluppare il confronto
con le Istituzioni e con i soggetti sociali
e imprenditoriali. Nel 2011 il Parlamento Europeo «richiama l’attenzione sulla
conciliazione paritetica italiana quale
esempio di migliore prassi basata sul
protocollo stipulato e sottoscritto dalle
aziende e associazioni di consumatori”, riconoscendo all’esperienza italiana
promossa da Consumers’ Forum e dai
suoi Soci una tripla A».
Gruppi di lavoro
“Consumers’ Forum” coordina laboratori di studio su temi di settore (ad
esempio: energia; consumo; telecomunicazioni; risparmio; trasporti, e così
via). Ogni laboratorio, equamente composto da imprese, associazioni dei consumatori e università, individua annualmente uno o più temi comuni (ad
esempio: contraffazione, educazione finanziaria, alternative dispute resolutions), li approfondisce in ricerche, dossier, position papers e ne promuove la
riflessione e il dibattito in un appuntamento pubblico di alto livello. Alcuni di
questi temi diventano istanze, raccomandazioni, linee guida comuni da
portare all’attenzione delle istituzioni
italiane ed europee.
Ricerche e workshop consumeriste
Consumers’ Forum promuove la cultura
consumerista del dialogo attraverso
workshop, seminari, tavole rotonde,
convegni, ricerche, studi e position papers.
• Authority: ogni anno vengono ospitate le maggiori Authority italiane in un
prestigioso appuntamento, ponendo
alla base della discussione la ricerca
sul consumerismo sviluppata.
• Osservatorio sugli stili e tendenze di
consumo: con il quale viene fatto il
punto relativamente alle abitudini di
consumo dei cittadini italiani ed europei in relazione all’evolversi del
mercato e della situazione economico-finanziaria.
• Conciliazioni, mediazioni e reclami:
viene favorito il confronto tra giuristi,

legislatori, consumatori e imprese,
authority e istituzioni, per monitorare
le conciliazioni paritetiche, le mediazioni e i reclami.
• Workshop tematici: telecomunicazioni, infrastrutture e mercato; efficienza delle filiere alimentari; sistemi
di pagamento per consumatori consapevoli; utilizzo dell’immagine della
donna nella comunicazione odierna.
Questi riportati costituiscono solo alcuni esempi tra le tematiche esaminate.
• Seminari e focus group di approfondimento su temi consumeristi di attualità come lo strumento della
“Class Action”, la “Corporate Social
Responsibility”, il credito al consumo.
• Formazione
Consumers’ Forum da anni forma i conciliatori per i diversi settori, dall’energetico, alle telecomunicazioni (circa mille
addetti ai lavori ad oggi). L’Associazione ha un know how unico nel panorama formativo, essendo i docenti sia
professionisti altamente specializzati sia
soggetti direttamente coinvolti nelle
conciliazioni (dirigenti di aziende e associazioni dei consumatori).
Consumers’ Forum è inoltre accreditato
presso il Ministero della Giustizia come
Ente formatore per i Mediatori e fino ad
oggi ha formato circa una ottantina di
addetti ai lavori. Nel prossimo futuro
conta inoltre di offrire corsi di Alta Specializzazione per Mediatori formando
figure specializzate differenziando l’offerta formativa per settori merceologici
(energia; telecomunicazioni; banche,
trasporti; e così via).
Consumers’ Forum
Via degli Scipioni,8
00192 Roma RM Italy
tel.+39 06 39725486
fax +39 06 39887519
segreteria@consumersforum.it
www.consumersforum.it.
www.facebook.com/consumforum
https://twitter.com/ConsumForum
http://www.youtube.com/user/consumersforumtv

www.aicq.it

❙ Tecniche per la Qualità e Ambiente ❙
Responsabile RAMS & Ingegneria dei Componenti in Rheinmetall Italia S.p.A.,
Presidente del Comitato Metodologie di Assicurazione Qualità AICQ

I “perché” delle analisi
di affidabilità
Reliability is a quality assurance discipline: this article shows how reliability is useful
to accomplish the cost analysis, to improve product safety, to diminish the warranty
costs, to increase the competitiveness and to save the corporate image. An example
about the product optimization is also shown.

capire se le soluzioni tecniche a cui si
comincia a pensare permetteranno di
stare sul mercato oppure no.

La sicurezza

L

e metodologie di Assicurazione
della Qualità, specialmente nell’area dell’Affidabilità, servono a
soddisfare le seguenti esigenze:
• rendere più efficace l’analisi dei costi
(di esercizio, di manutenzione dei sistemi);
• aumentare il livello di sicurezza durante l’uso dei prodotti/sistemi;
• ottimizzare i costi di manutenzione;
• diminuire i costi degli interventi in
garanzia;
• favorire la competitività;
• migliorare l’immagine aziendale;
• ottimizzare i processi produttivi.

Analisi
dei costi
Nella maggior parte delle circostanze,
alle Aziende servono parametri semplici per sviluppare un’efficace analisi dei
costi: tali parametri, però, non sono generalmente facili da ottenere. Essi devono essere valutati con riferimento a
tutto il ciclo di vita del prodotto e cioè
devono essere riferiti almeno alle fasi
di:
• concezione;
• progettazione e sviluppo;
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• produzione;
• commercializzazione;
• esercizio;
• dismissione.
A questo scopo valutazioni corrette
possono essere ottenute analizzando:
• la probabilità di superare indenni il
periodo coperto dalla garanzia;
• la necessità di predeterminare la manutenzione occorrente;
• il costo della manutenzione (mano
d’opera, ricambi, mancato uso);
• il costo della dismissione dei prodotti, con riferimento specialmente alle
normative vigenti nel campo della sicurezza e dell’impatto ambientale.
È quindi interesse delle aziende poter
disporre di un mezzo per valutare il
costo del proprio prodotto durante tutto il ciclo di vita.
Con un tale mezzo si può essere capaci di determinare, già nella fase iniziale
della progettazione, la soluzione più
efficace da prospettare al proprio cliente per garantirne la soddisfazione attraverso il miglior rapporto costo/qualità
che si può offrire.
Di più, ancor prima, e cioè quando nasce l’idea di un nuovo prodotto, si può

L’ingegneria dell’affidabilità, o più comunemente reliability engineering, è
nata anche dalla necessità di ridurre a
zero la probabilità di accadimento di
tutti gli eventi (i guasti, comunemente
le failures) che possono creare situazioni di pericolo per le persone (sia gli utilizzatori che gli addetti alla produzione) o di danneggiare la proprietà pubblica/privata; poiché evidentemente la
suddetta probabilità non può essere ridotta a zero, l’affidabilista cercherà di
minimizzare le conseguenze degli effetti di quegli eventi ad un livello di rischio ritenuto accettabile.
La criticità di un guasto è misurata dal
prodotto “probabilità di avere un guasto” per la “gravità“, generalmente misurata in costi, delle conseguenze di
quel guasto.
L’analisi delle criticità (individuazione
della probabilità e delle conseguenze
dei guasti) consente di trovare l’optimum tecnico-economico che permette
di soddisfare le esigenze del cliente;
senza una tale analisi si corre senz’altro il rischio di spendere tante risorse
per ridurre ulteriormente la probabilità
di un guasto la cui conseguenza ha un
effetto insignificante (si pensi per esem-
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❙ I “perché” delle analisi di affidabilità ❙
pio a cosa significa introdurre ridondanze non necessarie).

Diminuire
i costi di garanzia
È noto che la garanzia che accompagna la commercializzazione di un prodotto ha due aspetti che tendono a bilanciarsi: se il prodotto ha una grande
probabilità di guasto durante il periodo
di garanzia, l’azienda è costretta a sostenere spese eccessive per le riparazioni a proprio carico, e dovrà certamente sopportare un perdita d’immagine; d’altra parte se il prodotto ha una
forte probabilità di superare il periodo
di garanzia per un tempo maggiore del
necessario il costo alla produzione può
risultare troppo elevato, anche con riferimento alla sua vita commerciale.
Il ritmo di sviluppo a cui assistiamo ha
portato ad un continuo e rapidissimo
superamento delle tecnologie presenti
sul mercato. Ne è risultata una forte richiesta di prodotti che lavorino con
successo per il tempo strettamente necessario: è desiderabile non avere guasti entro il tempo di garanzia e d’altra
parte questo tempo deve essere fissato
in modo tale che la vita utile di un prodotto non superi la sua vita commerciale.
Avvalendoci degli strumenti di analisi
dell’affidabilità possiamo calcolare il
tempo medio tra i guasti («Mean Time
Between Failures» o MTBF), che è uno
dei parametri essenziali per determinare l’optimum di durata dei periodi di
garanzia.

Competitività
e immagine
Le tecniche dell’affidabilità, correttamente utilizzate, favoriscono la competitività perché, aiutate anche dai sistemi di simulazione di processo, permettono di abbreviare enormemente i
tempi che intercorrono tra l’idea ed il
mercato. Consentono di armonizzare
nel modo più utile ed efficace i valori
dei parametri di progetto in modo da
assicurare il permanere nel tempo di
tutte le prestazioni che devono essere
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garantite al cliente durante la vita commerciale del prodotto e, per ciò stesso,
perseguono l’efficienza e l’ottimizzazione minimizzando i costi aziendali.
Strettamente parlando le analisi di affidabilità condotte su un (sui) prodotto
(i) favoriscono il raggiungimento degli
obiettivi di qualità ed il mantenimento
dell’immagine aziendale.

La qualità
dei prodotti
L’immagine di un’azienda, come si sa,
è legata fortemente alla qualità dei suoi
prodotti. Se questi sono affidabili, cioè
se fanno correttamente la funzione richiesta per un periodo di tempo ritenuto soddisfacente dal Cliente, l’immagine ne trae beneficio diretto.
Prodotti di alta qualità o, meglio, che
sono caratterizzati dal possedere la
giusta “quantità” di qualità e che possono essere offerti sul mercato tempestivamente e a costi contenuti, sono la
chiave d’accesso alla competitività.
Giusta quantità di qualità, costi contenuti, tempestività, sono le parole chiave cui si indirizzano le analisi affidabilistiche.

Esempio di tecnica per
l’ottimizzazione dei
processi produttivi
Un processo può essere concepito come l’interazione reciproca di più grandezze fisico-chimiche (grandezze d’ingresso). Tale interazione determina un
risultato che viene rappresentato tramite una o più grandezze fisico-chimiche
di uscita. Nasce il problema di capire
come la variazione di una o più grandezze di ingresso attorno al loro valore

medio (valore atteso) si possa ripercuotere sul valore atteso del risultato, rappresentato dai valori delle grandezze di
uscita.
La natura del processo, cioè la natura
delle azioni e reazioni fisico-chimiche,
stabilisce se la concomitanza delle variazioni di più grandezze influenza il
processo in modo diverso dai casi in
cui si abbiano delle variazioni una per
volta. La tecnica di base è quella dell’analisi della varianza (ANOVA:
Analysis of Variance) che permette di
determinare in termini di scarto quadratico medio le influenze dei diversi
parametri di processo e delle loro interazioni.
Uno dei problemi che questo tipo di
analisi consente di affrontare è quello
della “robustezza del progetto”, che è
un particolare tipo di ottimizzazione.
Stabilito un valore di riferimento di un
parametro di uscita che costituisce un
requisito importante da rispettare (quale ad esempio: il peso di un motore, il
livello di acidità di un olio, il valore
della indisponibilità di una linea di
produzione, l’MTBF di un prodotto, e
così via) la ricerca consiste nell’impostare un progetto che sia insensibile,
per quanto possibile, alle variazioni
dei parametri di entrata al processo e
consenta di avere piccole variazioni
del parametro di uscita pur con grandi
variazioni di quelle di ingresso.
Se il processo è rappresentabile con
leggi esprimibili utilizzando regole matematiche esso può essere simulato ed
il costo dell’analisi può essere abbastanza contenuto; se invece il processo
non è simulabile, e quindi il risultato
può essere ottenuto soltanto attraverso
prove sperimentali, è possibile minimizzare il numero di tali prove correlandolo ad un grado di incertezza prestabilito. Tutto questo lavorio si chiama
«progetto degli esperimenti» [DOE,
cioè “Design Of Experiments”]: è un
tema che per la sua complessità non
può essere approfondito all’interno del
presente scritto soprattutto perché potrebbe allontanarlo dalle finalità originarie.
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Ital Consul srl, Roma

Progetto e manutenzione:
dalla statistica alla probabilità
Sommario
Nonostante gli sforzi degli ultimi decenni, la “progettazione” e la “manutenzione” restano due mondi sostanzanzialmente separati. Invece, la manutenzione
preventiva e soprattutto quella on-condition richiede la conoscenza del comportamento nel tempo dei materiali. Eppure,
le previsioni vengono fatte tuttora non
sulla base del progettio, ma sulla base
delle osservazioni e dei test eseguiti durante l’esercizio. Per capire che cosa fare
e quando è necessario raccogliere continuamente una quantità enorme di dati
ed elaborarli in analisi di regressione ed
eseguire previsioni su base statistica.
Così, senza dati statistici, non si possono
fare previsioni. Allo scopo di superare
queste difficoltà ItalConsul ha sviluppato
un «Approccio Probabilistico al Progetto» che permette di prevedere il comportamento dei componenti e dei sistemi
durante l’esercizio e quindi le operaazioni e le cadenze di manutenzione, a partire dalla fase di progetto, sulla base di pochi dati: valori nominali e incertezze, riguardanti i materiali i dimensionamnenti
e i carichi prevedibili. L’approccio probabilistico del progetto proposto è basato sulle equazioni di guasto e supera il limiti imposti dall’approccio tradizionale
all’affidabilità basato sul tasso di guasto
ed esprime l’accordo fra i requisiti e le
prestazioni in termini di probabilità. Sono presentati tre esempi: uno di carattere
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generale e due applicazioni ferroviarie.

Stato dell’Arte
Generalmente l’approccio seguito nelle
analisi di affidabilità è quello del Tasso di
Guasto, costante o variabile. L’idea è
quella di mettere in prova o in esercizio
molti dispositivi “identici” allo stesso
istante t0 e registrare il loro comportamento nel tempo. Per esempio, supponiamo di mettere in esercizio N= 1 milione di Circuiti elettronici Integrati e di
registrare il numero di guasti che si verificano nel tempo. Il caso più semplice
sarebbe quello in cui si verificasse esattamente 1 guasto ogni ora e si rimpiazzasse ogni volta l’elemento guasto con
uno nuovo. In questo caso ideale, i numeri attesi di guasto sarebbero:
G1 = 1 dopo un’ora,
G2=2 dopo due ore e così via.
La probabilità di guasto sarebbe:
-6
F = 1*10
L’approccio può essere generalizzato introducendo il concetto di tasso di guasto
λ che rappresenta il numero atteso di
guasti nell’unità di tempo di un solo dispostivo posto in esercizio. In questo caso,
il numero atteso di guasti ad ogni istante
è G(t) = N*λ*t. È facile dimostrare che
che in questo caso di semplice osservazione Booleniana (Sano OR Guasto) la
probabilità di non avere guasti (Affidabilità) è ad ogni istante e la probabilità di
avere almeno 1 guasto è F(t) = 1-R(t).

In genere, le osservazioni non sono così
puntualmente precise e la valutazione di
del tasso di guasto λ richiede un numero
di osservazioni statistiche opportunamente molto elevato.
Il grande vantaggio di questo approccio
è quello di usare una matematica molto
semplice.
Questo modello può essere infatti applicato ad ogni schema affidabilistico, dal
più semplice al più complesso, contenente configurazioni di ridondanza qualunque, e anche combinazioni di guasto
di qualunque natura, come il k su n.
Tuttavia, questo approccio ha almeno
due svantaggi notevoli:
• non è in grado di fornire alcuna notizia o informazione sulle cause che
hnno portato al guasto, nè tantomeno
sulla evoluzione dei fenomeni che
hanno portato al guasto;
• per ottenere previsioni attendibili sui
tempi al guasto, richiede una grande
mole di dati, che vanno ricavati da
prove su prodotti finiti e l’inferenza
statistica è sempre e comunque una
inferenza sulla massa: l’inferenza sul
tempo non rigurda il singolo individuo.
In ogni caso, questo approccio può dare
risultati soddisfacenti solo quando soni
verificate almeno le seguenti condizioni:
1. l’analisi riguarda una popolazione
molto numerosa di dispositivi;
2. il numero di cause che portano al gua-
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> Table 1. The probabilistic approach overcomes the problems that the failure rate approach presents in processes
where the failure causes are few and known and the random oriented approaches fail Errore. L’origine riferimento non è stata trovata..

> Figure 1(a) Cantilever Beam scheme, input variables

> Figure 1(b) Reliability Calculation by means probabilistic approaches

sto sono molto numerose;
3. ci sia un numero di dati statisticamente significativo: non meno di parecchie decine;
4. la popolazione su sui si raccolgono i
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dati sia il più possibile omogenea.
Per quanto concerne le prime due condizioni, va messo in evidenza che l’ipotesi che sta alla base della formula di
-λ•N•t
Poisson R(t)=e
è che il fenomeno di

guasto sia essenzialmente dovuto al caso: la casualità prevale fortemente sul
processo causa-effetto.
Il testo più famoso per il calcolo dell’affidabilità di componenti elettronici e di
piccola meccanica di serie, il manuale
MIL HDBK 217 Errore. L’origine riferimento non è stata trovata., corregge a
posteriori l’ipotesi fondamentale della
completa casualità introducendo alcuni
fattori di correzione che in qualche modo influenzano o riguardano l’energia di
attivazione dei materiali: legge di Arrhenius, sollecitazioni ambientali, livello di
qualità, ecc Questo approccio soddisfa
le esigenze delle previsioni di affidabilità
di componenti che ubbidiscono bene
alle condizioni 1 e 2.
Le condizioni 1 e 2 non si verificano per
i dispositivi meccanici, specie se non di
serie. Di conseguenza, le analisi di affidabilità di strutture meccaniche eseguite
seguendo ad es alla lettera il manuale
della Marina US: NWCS Errore. L’origine riferimento non è stata trovata., simile come impostazione al MIL HDBK
217, sono fortemente criticabili e corrono rischio di portare fuori strada. Il manuale riporta in realtà, per ogni dispositivo considerato, una serie di processi fisici il cui fallimento è causa di corrispondenti Modi di Guasto, ma tali processi
sono trattati in modo deterministico e i
loro risultati sono adoperati, analogalmente al MIL HDBK 217, come termini
correttivi del tasso di guasto base λ, frutto di osservazioni sperimentali. Non viene eseguita nessuna analisi sulla probabilità di successo o insuccesso dei processi fisici considerati.
Per quanto riguarda la condizione 3, si
deve evidenziare che è impossibile eseguire previsioni su prodotti unici o ancora oggetto di ricerca e sviluppo per mezzo dell’approccio col Tasso di Guasto,
perchè non si può avere ancora nessuna
esperienza in merito e, pur ricorrendo a
esperienze su prodotti supposti simili, si
corre almeno il rischio di usare dati obsoleti di nessun valore Errore. L’origine
riferimento non è stata trovata.
La condizione n.4 suggerisce che c’è
contraddizione fra questa e la n. 2.
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> Figure 2 (a) Layout of a High Speed Railway suspension; (b) Residual resistance in the most stressed elements; (c) Hazard Rate (failure/year) of the weakest element; (d) Reliability Calculation of the structure...

Complicazioni ulteriori escono fuori se
al posto degli integrati elettronici ponessimo in prova dei motori acominciare da:
• i costi, a parità di numero di dispositivi in prova, diverebbero enormi;
• I dispositivi meccanici sono a vita limitata e ciascuno ha differenti cause
che limitano la sua vita: usura, fatica,
corrosione, ecc, o una varie combinazioni di esse.
Nè la redazione di un meticoloso catalogo dei Modi di Guasto risolverebbe il
problema, perché individuare i Modi di
Guasto, non serve a spiegare la evoluzione dei processi di degrado dei materiali, che portano ai Modi di Guasto.
D’altra parte, combinazioni di diverse
cause di degrado dei materiali portano a
concentrare il tempo di fine vita del dispositivo attorno ad un certo tempo, ma
non ad un tempo preciso.
La cause di degrado e di guasto sono
molto meno numerose nei dispositivi
meccanici che in quelli elettronici e la
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casualità dei fenomeni che portano al
guasto riguardano nei dispositivi meccanici la composizione e il comportamento dei materiali piuttosto che la combinazione delle parti come accade nei dispositivi elettronici: ad esempio, l’inizio
di un fenomeno di fatica può essere influenzato dalla distribuzione casuale dei
cristalli nella lega metallica, mentre il
guasto di un integrato elettronico sarà influenzato dalla distribuzione casuale
delle debolezze fra le centinaia di migialia di connessioni interne.
L’adozione del modello di Weibull
-(t/η)ß
R=e ( in cui η rappresenta il valore atteso del tempo al guasto e β la tendenza
alla concentrazione verso η) al posto del
modello di Poisson, non risolve affatto il
problema di esaminare e capire l’evoluzione dei fenomeni fisici che portano al
guasto.
Nel passato, sono stati fatti pregevoli tentativi Errore. L’origine riferimento non è
stata trovata. di applicazione dell’approccio al Tasso di Guasto per esaminare

e prevedere l’affidabilità di grossi macchinari non di serie, ma con risultati
molto discutibili e incerti. Infatti, considerando che le strutture meccaniche sono generalmente progettate e costruite
come singole, per tradizione si tiene
conto della presenza delle incertezze relizzative mediante l’applicazione di coefficienti di sicurezza. Tuttavia, già da
molti anni sono stati espressi seri dubbi
sulla validità di un tale approccio Errore.
L’origine riferimento non è stata trovata., Errore. L’origine riferimento non è
stata trovata., Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.

Approccio Alla Probabilità
I due diversi modi di affrontare il calcolo
della probabilità di successo (affidabilità)
dei processi fisici sono sintetizzati in Tabella1. L’approccio tradizionale, basato
sull’Hazard rate, può essere rovesciato:
anzichè forzare il caso, esaltando il ruolo di cause specifice, si parte dalla descrizione deterministica del processo, si-
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> Figura 3: (a) Dispositivo di aggancio dell’isolatore alla rotaia; (b) istogramma e pdf dell’MTBM della Ganascia: in ascissa, è riportato il tempo in ore

mulandolo mediante espressioni polinomiali o il metodo EF, e si trasforma tale
descrizione in probabilistica. Generalmente, un processo fisico descrive l’evoluzione di un fenomeno in cui alcuni
parametri agiscono da regolatori dell’energia di attivazione del materiale il cui
compito è quello di contenere il dominio in cui si svolge il femomeno.
Finché lo stress, rappresentato dall’energia di attivazione si mantiene inferiore
allo strength, che rappresenta la resistenza del materiale, il dominio è salvo.
Il dominio si rompe quando lo stress supera lo strength.
La circostanza può essere espressa in termini di probabilità e si possono presentare due scenari: scenario indipendente
dal tempo e scenario dipendente da
tempo. Nel primo caso, la formulazione
probabilstica del processo può essere
espressa in funzione dei valori nominali
dei parametri di ingresso delle grandezze fisiche e delle loro incertezze (come
ad es le tolleranze). Nel secondo caso, è
considerato il degrado dei matarieli nel
tempo e la variazione nel tempo della
sollecitazione.

Processo Indipendente
Dal Tempo
Se il fenomeno è indipendente dal tempo, il problema è affrontabile in due modi, nel caso di simulazione eseguita mediante espessioni polinomiali:
Mediante il metodo Montecarlo, eseguendo almeno 1000 estrazioni casuali, entro un intevallo ∆ attorno a ciascun valore nominale dei parametri di
ingresso;
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Assegnando a ciascun parametro una
distribuzione di probabilità e integrando
in uno spazio multidimensionale. Il vantaggio di un tale metodo è la generalizzazione del processo e l’ottenimento di
una maggiore precisione; lo svantaggio è
che esso richiede comunque una quantità enorme di dati e una calcolazione
molto complicata. Esiste una terza possibilità di risolvere il problema ed è quello
di descrivere il processo come se fosse
deterministico ed assegnare ai parametri
sia i valori nominali che le loro incertezze espresse ad esempio in scarti quadratici medi. I risultati consistono nel valore
atteso del parametro di uscita, nel suo
carto quadratico medio e nella probabilità di successo del processo. I vantaggi
sono evidenti: semplicità e generalizzazione di inserire i dati di ingresso, uso di
pochi dati facilmente reperibili, possibilità di analizzare l’indipendenza, la sinergia fra i parametri del processo e la loro
importanza. Lo svantaggio consiste essenzialmente nella necessità di costruire
una per tutte, una pseudo-algebra appropriata che rappresenti gli operatori che
legano fra loro i parametri del processo
allo scopo di determinare la densità di
probabilità della funzione di uscita e la
precisione dei calcoli; il calcolo di tale
precisione è importante quando il rapporto fra lo scarto quadratico medio e la
media in uno dei parametri di ingresso
principali ≥20%. Per quanto riguarda la
pseudo-algebra, una volta costruita, si
presta bene a calcoli ricorsivi. Invece
non esistono ancora prodotti commerciali che consentano di ottenere un completo calcolo probabilistico quando la si-

mulazione è eseguita mediante FEM. La
stessa soluzione della MSC non affronta
questo problema, è assai utile per problemi di ottimizzazione, quale quella di
minimizzare il peso di una struttura, ma
non tiene conto ad es, delle incertezze
sui carichi. Inoltre, poichè le FEM contengono generalmente molte migliaia di
nodi ed elementi, un calcolo richiede
non meno di 10÷60 minuti. Supponendo di simulare con FEM un processo a 5
parametri e, utilizzando montecarlo, di
eseguire per ognuuno dei parametri
1000 estrazioni, la completa simulazio14
15
ne probabilistica richiderebbe 10 ÷10
ore di calcolo. La cosa è ovviamente inconcepibile! Gli autori, facendo uso di
un particolare algoritmo dell’Analisi della Varianza, hanno ridotto il numero delle estrazioni per per parametro da 1000
a tre. Talvolta, sono sufficienti due, come
riportato nell’esempio 2. Tale metodo è
fa parte del programma di affidabilità
“Relysoft”.

Processo Dipendente Dal
Tempo
Uno dei fenomeni di guasto più comuni
dipendenti dal termpo è quello della fatica che interviene quando il materiale è
sottoposto a carichi ciclici. Nel caso più
semplice, il materiale viene teso durante
mezzo ciclo e compresso nell’altro mezzo ciclo. La evoluzione del fenomeno di
fatica può essere analizzato mediante le
curve di Wohler o integrando direttamente l’equazione di Paris-Erdogan. Nel
modello do Wohler, nelle ascisse è riportato il numero di clcli e nelle ordinate è
riportata la forza massima equivalente a

www.aicq.it

❙ Progetto e manutenzione: dalla statistica alla probabilità ❙

Esempi
1. Trave Incastrata
Un esempio di processo indipendente
dal tempo è costituito da da una tave incastrata soggetta a momento flettente. È
stato fatto il calcolo sia utilizzando il
modello analitico che il metodo agli Elementi Finiti, mediante Nastran. Il calcolo
dell’affidabilità è stato eseguito tenendo
conto dei valori nominali e delle incertezze attorno ad essi delle caratteristiche
fisiche e geometriche della trave e inoltre
dei valori nominali e delle incertezze attorno ad essi dei carichi applicati. La Figura 1(a) mostra la disposizione della
trave i valori delle grandezze di ingresso.
Nella Figura 1(b), sono rappresentati i risultati ed è riportato il confronto fra i vari
approcci. Nel caso in esame della trave
incastrata, la distribuzione di probabilità
(fpd) dello stress è risultata una Lognormale e la fpd della strentgh è una Weibull. L’area in comune fra le due fpd, ingrandita nella curva a destra, è prpporzioanle alla inaffidabilità.
2. Sospensione Ferroviaria
Il calcolo dell’affidabilità di una sospensione ferroviaria per linee ad Alta Velocità è un esempio di processo dipendente
dal tempo. L’analisi affidabilistica è stata
fatta prendendo a riferimento il calcolo
statico e deterministico, eseguito dal
cliente col metodo agli Elementi Finiti. Il
materiale è la lega di Alluminio: 600AAl MgSi 0.7. Il calcolo deterministico
mostrava che il valore del coefficiente di
sicurezza applicato ad ogni parte era
sempre ≥ 2.5; la situazione sembrava
tranquillizante. Tuttavia, per tenere conto
delle sollcitazioni a fatica causate dal
pantografo del treno, si sono di nuovo
eseguiti i calcoli, per mezzo del programma Relysoft, come richiesto, al fine
di esaminare la probabilità di rottura nele tempo, tenendo conto sia del tipo di
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sollecitazione ricevuto dalla sospensione, sia delle tolleranze, sia dell’incertezza nella applicazione del carico variabile. Il problema è stato affrontato integrando l’equazione di Paris-Ergogan, sotto le seguenti ipotesi:
• trattamento della superficie a macchina;
• pdf del materiale lega di Al-Mg-Si07:
Weibull;
• tolleranze delle dimensioni fisiche:
2% , corrispondenti a 4 s.q.m.;
• pdf dei parametri di ingresso: Normale.
I risultati probabilistici sono rappresentati nelle Figure 2(b) e 2(c)
I tassi di guasto variabili nel tempo sono
stati calcolati come rapporto fra la pdf(t)
e la R(t).
L’analisi probabilistica mette in evidenza
l’indebolimento nel tempo di alcuni elementi, come mostrato in Fig.2(d).
3. Terza rotaia di una Metropolitana
Come esempio di componente da mostrare della Terza Rotaia, è stato scelta la
Ganascia. La Ganascia è una struttura
che lega l’isolatore alla rotaia. In questo
esempio si analizza l’affidabilità nel tempo della Ganascia. L’analisi riguarda l’influenza sull’affdabilità del fenomeno di
fatica ed è stato eseguito integrando l’equazione di Paris-Erdogan, nelle seguenti ipotesi:
• trattamento superficiale: come forgiato;
• materiale: Acciaio al Carbonio;
• pdf della resistenza del materiale:
Weibull;
• pdf della sollecitazione: Lognormale
• coefficiente di Concentrazione degli
sforzi: Kc = 2.5; cicli /ora: Cy=576;
• tolleranze delle grandezze fisiche:0.5%, corrispondenti a 4 sqm;
tolleranza del carico: 10%, corrispondente a 4 sqm.
Lo schema della struttura è rappresentato
in Fig. 3(a); la pdf dell’MTBM (Tempo
Medio alla Manutenzione) è rappresentato in Fig.3(b).
Il valore dell’area sottesa dalla curva della pdf rappresenta per ogni istante la probabilità della necessità di manutenzione.
4. Conclusioni

È stata illustrata l’applicazione di un metodo più efficace di quello tradizionale
calcolare l’affidabilità di dispositivi industriali. Si è fatto quindi un confronto fra
ciò che si può fare con l’approccio tradizionale, basato sulla conoscenza dei
tassi di guasto, ottenuti per via statistica
e il nuovo approccio basato sull’analisi
probabilistica dei fenomeni fisici che governano i modi operativi, il degrado e i
modi guasti dei dispositivi. Sono stati illustrati i vantaggi, gli svantaggi e il limiti
di entrambi gli approcci :
• L’approccio basato sul tasso di guasto
fa uso di matematiche semplici, ma
non tratta l’evoluzione dei meccanismi che portano al guasto, richiede la
conoscenza di un gran numero di dati
sperimentali e in ogni caso, come
conseguenza, fornisce informazioni
sull’inferenza statistica di massa e non
sull’inferenza probabilistica nel tempo
di un singolo individuo, specie se ancora in sviluppo.
• L’approccio basato sull’analisi probabilistica dei processi che portano al
guasto fanno uso di matematiche più
complicate, non necessitano di dati
statistici dal campo, né di rilievi mediante sensori, ma solo di equazioni,
dei valori nominali delle grandezze di
ingresso, delle incertezze (tolleranze)
attorno a questi valori, inclusi quelli
sui modi di degrado.
Sono riportati tre esempi di applicazione
a strutture meccaniche.
Il primo raffronta l’efficienza di tre diversi modi di affrontare l’analisi affidabilistica secondo l’approccio orientato al processo
Gli altri due mostrano il comportamento
affidabilistico nel tempo di componenti
sui quali il cliente era interessato a pianificare la manutenzione, già in fase di
progetto (RCM – Reliability Centered
Maintenance).
Tutte e tre le applicazioni riguardavano
casi non affrontabili col metodo del Tasso di Guasto.
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del carico ciclico e il sul uso tradizioanale è deterministico: la struttura collassa non appena viene raggiunto il massimo numero di cilcli previsto.
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DUE RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI CRISI.
La parola più ricorrente del momento è «crisi»; il lemma viene dal latino “crísis” [e dal greco “krísis”: scelta, giudizio; da
“krinen”: distinguere, giudicare] e dovrebbe significare: «il
momento che separa una maniera di essere o una serie di fenomeni da un’altra differente». Spesso, per darne una lettura
ottimistica, si fa riferimento anche all’ideogramma cinese utilizzato per indicare la parola “crisi”; lo stesso, infatti, è composto da due “sub-ideogrammi”: «wei» (che significa pericolo) e «ji» (che significa “opportunità”). È un po’ una lettura
orientale del nostro detto popolare: «si chiude una porta e si
apre un portone!». Ma veramente dietro ogni problema si nasconde un’opportunità?
A questo legittimo quesito, Gramsci rispondeva con una frase
inflazionata: «il pessimismo della ragione e l’ottimismo della
volontà». Occorre, infatti, vedere sempre lucidamente e contemporaneamente i due aspetti binari della realtà (i due lati
della medaglia; il bianco ed il nero; lo yin e lo yang; ...). Al
riguardo merita di essere richiamato un mirabile passaggio
elaborato da Albert Einstein: «Non possiamo pretendere che
le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni,
perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che
sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “superato”. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.
La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente
delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di
uscita. Senza crisi non ci sono sfide,
senza sfide la vita è una routine, una
lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio
di ognuno di noi, perché senza crisi
tutti i venti sono lievi brezze. Parlare
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di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il
conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta
per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non
voler lottare per superarla» [A. Einstein, Come io vedo il
mondo, Giachini Ed., 1931].
Ma per gestire con serenità e lucidità dei momenti di crisi occorre avere una visione d’insieme completa e corretta di tutti
i fenomeni, di tutte le variabili in gioco, di tutti gli attori che
intervengono e di tutte le leve realmente a disposizione. Ma
questo chiama in causa un’altra tematica affrontata mirabilmente da René Magritte: «la differenza che intercorre tra la
realtà e la rappresentazione logica/analogica della stessa».
Avram Noan Chomsky teorizza che: «la propaganda è per la
democrazia quello che il randello e per lo stato totalitario» in
quanto consente di far andare avanti la “fabbrica del consenso”, che in Europa efficientissima, grazie alla incredibile soluzione del “politicamente corretto”.
Nel collage di concetti, infine, non possono mancare le conclusioni da affidare alle mirabili parole della grande antropologa Ida Magli: «... la “cultura” è il fattore naturale che contraddistingue la specie umana e ne guida i comportamenti.
Ogni modello culturale possiede una “forma”, nel senso gestaltico del termine, e rigetta perciò gli elementi estranei non
compatibili, in analogia con il sistema immunitario di sorveglianza e di identificazione con il quale li rigetta l’organismo
biologico. Non appena, quindi, viene meno la reazione di rigetto ed il sistema comincia a lasciarsi invadere da elementi
appartenenti a sistemi diversi, inizia il suo itinerario verso l’estinzione e manda il tipico segnale che l’antropologo percepisce come “etnologico”: segna di pseudo vita, di “vita morta” ...» [I. Magli, Dopo l’occidente,
BUR Rizzoli, 2012].
Allora per gestire correttamente le
“crisi”, ciascun cittadino deve possedere un sistema di anticorpi culturali,
sociali e valoriali adeguati ed uno Stato che gli consenta di avere una reale
visione d’insieme della realtà.
[sb]
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Il «business sociale»
per ripensare l’impresa
S

e vuole soddisfare il mercato di
oggi, l’impresa deve necessariamente confrontarsi con il contesto che la circonda in cui si verifica un
allargamento di nuove aree di interesse.
Un’espansione generata anche dagli effetti della o delle crisi e che porta con
se la valorizzazione del «business sociale».

Nella competizione internazionale e in
un contesto storico di “crisi a tutto campo” la realtà italiana viene rappresentata
come un’economia a sviluppo tardivo,
con una posizione intermedia tra paesi
sviluppati e quelli in via di sviluppo non
solo in termini di dotazioni fattoriali ma
anche di struttura dei vantaggi comparati.
Se nel periodo quindi di “selezione” e
di “grandi sfide per la competitività”
uno dei primi indicatori di salute “dell’organismo” imprenditoriale è rappresentato dalla dinamica di natalità e mortalità delle imprese possiamo confermare che le cose continuano a non andare
bene.
Nel nostro paese, il sano concetto dell’impresa che crea il proprio mercato
per mezzo del finanziamento dei suoi
investimenti che “restituisce” con il frutto delle vendite, si è arenato.
A questo punto ci dobbiamo fare non
solo due conti su quanto ci resta in termini di patrimonio per reinvestire e ri-
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mettersi necessariamente in sesto ma
anche se ci sia stata “intelligenza” nelle
azioni intraprese in passato da parte di
tutta la collettività a tutti i livelli.
Ciò è necessario al fine di restituirci un
percorso di vera e solida ripresa e levarci di dosso il malessere persistente che
pervade ogni strato della società.
Il nostro è un sistema industriale, vocato
tradizionalmente alla manifattura, ma
che ripensa se stesso in termini di flessibilità e adattabilità della struttura produttiva e dell’organizzazione cercando
nuove strade per la creazione del valore.
Un organismo che lotta e reagisce agli
stimoli cercando modelli imprenditoriali
di multispecializzazione per le piccole e
medie imprese e sempre legati alle moderne politiche di innovazione per i cluster a livello internazionale.
Ma si sa, la dinamica della creatività e
del cambiamento funziona solo se il
terreno è fertile.
Così l’impresa deve essere inserita in un
ambiente che le permetta di crescere e
di aumentare la propria produttività, dove le condizioni di contesto le consentano di essere libera di scegliere la propria
strategia alternativa.
Un contesto in grado di fornire supporto
alla possibilità di assorbire le perdite iniziali e sostegno finanziario a strategie
d’ingresso in un nuovo mercato.
Qualsiasi sia l’impresa, sono i fattori

della produzione che la rendono geneticamente competitiva. Elementi che legati tra loro creano quelle “miscele”
chiamate dagli esperti anche “competenze distintive” che fanno il successo
dell’impresa e il benessere di chi vi lavora.
Tra questi la ricerca e l’innovazione sono un moltiplicatore intrinseco di valore. Per manifestare la propria capacità
innovativa e riposizionarsi su mercati ad
alta crescita ed elevato Valore Aggiunto,
gli operatori si immergono in queste attività strategiche favorendo, tra l’altro,
l’innovazione di prodotto e di processo
anche in modo “informale” e cioè con
attività di ricerca che non sono contabilizzate nei bilanci aziendali.
Sappiamo che per realizzare il successo
del prodotto innovativo, il pioniere deve
“pedalare” tra formazione per le nuove
competenze, cambiamenti strutturali per
la loro “messa in opera” e “velocità di
immissione sul mercato” al fine di agevolarne la diffusione.
È un concetto questo ciclico dove la
propulsione è data dal valore aggiunto
che però si assottiglia sempre più velocemente nel tempo con l’entrata dei
nuovi concorrenti.
Perciò nelle dinamiche di mercato attuali “il nuovo” genera valore per un
tempo sempre più breve.
Nello specifico queste dinamiche portano le imprese a seguire strategie «costu-
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mer-driven» ovvero focalizzate sulla
centralità del cliente seguendo nel corso
del tempo i cambiamenti delle abitudini
di consumo in relazione all’affermazione di nuovi bisogni.
La sintesi del concetto potrebbe essere
in una citazione di Levitt: «Ciascuna impresa, comincia con il cliente e con i
suoi bisogni, non con un brevetto, una
materia prima o una capacità di vendita.
Dati i bisogni del cliente l’azienda si
sviluppa a ritroso, preoccupandosi in
primis della soddisfazione del cliente».
Se vuole soddisfare il mercato di oggi,
l’impresa deve necessariamente confrontarsi con il contesto di allargamento
di nuove aree di interesse.
Un’espansione generata anche dagli effetti della o delle crisi e che porta con sé
la valorizzazione del «business sociale».
Aree sempre più ampie che fanno superare nettamente il significato dato da
Yuns.
I fenomeni che conosciamo in questo
senso riguardano l’aumento dell’area di
povertà che è una categoria svantaggiata
in termini sociali.
Anche l’invecchiamento della popolazione, oltre ad essere una realtà dei Paesi industrializzati, è una categoria che rientra in quelle deboli, poi anche temi
come quello della fiscalità pubblica sono fisiologicamente di rilevanza sociale.
Da sempre le punte dell’innovazione,
della ricerca e della tecnologia sono asservite al progresso e quindi fisiologicamente hanno e avranno sempre impatto
sociale.
A livello mondiale le Multinazionali più
avanzate investono e realizzano prodotti
coprendo argomenti di rilevanza “sociale” come l’ambiente, la salute e l’evoluzione della società verso la fruizione di contenuti e forme digitali.
Nell’industria dell’alta tecnologia, la
realizzazione dei prodotti più avanzati,
oltre ad essere il risultato della combinazione delle “tecnologie chiave abilitanti” che permeano trasversalmente più
settori, segue il senso economico per
una ampia area di mercato legata alla
soddisfazione delle necessità dell’uomo.
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Quindi le aree a contenuto sociale sono
viste come terreno di business. È il significato economico dell’automobile ibrida per una tendenza alla de-carbonizzazione del trasporto, o quello dell’industria dei sistemi diagnostici avanzati in
sanità per una sua migliore produttività,
avvicinando l’informatica alla biologia,
o degli smartphone che alfabetizzano
alla comunicazione digitale e che si
concretizzano, tra l’altro, in servizi che
sono vere e proprie evoluzioni sociali
(basti pensare semplicemente ai social
network o al co-sharing).
In particolare, quest’ultimo aspetto incorpora meglio di altri anche il fenomeno di finanziarizzazione dell’economia.
In maniera molto semplificata si può dire che esso si è sviluppato a ondate successive di innovazione sempre più brevi
partendo dall’industria dei semiconduttori che ha creato il microchip e, quindi,
ha consentito la nascita dell’industria
dei personal computer e del settore del
software, e poi alla fase di convergenza
tra questi settori e quello delle telecomunicazioni creando l’industria dell’elettronica di Internet.
In questa dinamica la “Silicon Valley”
ha fatto del meccanismo del finanziamento in “venture capital” delle società
in start-up la leva che ha cambiato il
mondo a dimostrazione che la finanza
può essere positivamente a servizio della creatività e dell’intelligenza umana.
Oggi viviamo la fase dell’espansione
delle aziende di servizi su Internet che
hanno creato un vero e proprio ecosistema e così, alle soglie della quinta generazione della tecnologia di comunicazione mobile, sono Amgen, Google,
Amazon, Intel e tante altre società legate alle tecnologie attuali ad interpretare
il passaggio dalla società industriale a
quella dell’informazione. Una transizione che manda in pensione anche i modelli di finanza appena citati trasformando la ricerca di capitali in un business di
rilevanza sociale con l’oramai diffusissimo “crowdfunding” .
In questa dinamica imprese e persone
sfruttano la variabile finanziaria nelle
forme più evolute lasciandola concet-

tualmente sempre al servizio della gestione d’impresa. Una finanza che non
si scolla dalla realtà e dai processi e che
contribuisce alla realizzazione dei piani
strategici delle aziende che fanno prodotti o erogano servizi.
Per le società una “finanza di corporate” di alto livello, spesso anche dura,
che passa anche per le tattiche di acquisizione e vendita di pacchetti di
maggioranza al fine di penetrare in
nuovi mercati e diversificare gli investimenti. Se vogliamo, proprio quella che
in qualche modo si è allontanata dal
nostro Paese.
Se su quanto fatto sino ad oggi non solo
in tema di finanza ma anche in campo
politico, militare, tecnologico e produttivo, si fossero seguiti i paradigmi di
“innovazione sociale” sicuramente
avremmo avuto solo benessere.
Così, in realtà, sotto questa luce, tutti i
beni e servizi che vengono scambiati
hanno una utilità sociale e sono, nel loro complesso, di interesse generale.
Espandere questa visione imprenditoriale non solo dalla parte dell’impresa e
del suo mercato ma anche per tutti gli
“aventi diritto” che vi ruotano attorno,
suggerisce come il successo di ogni attività economica potrebbe passare proprio per quei requisiti che incorporano i
principi ispirati a paradigmi “sociali”.
Il primo elemento che influenza la produttività d’impresa è la valorizzazione
della conoscenza, fattore della produzione che la rende geneticamente competitiva.
Ma la conoscenza ha un vero valore se
può essere utilizzata perciò la qualità e
la trasparenza di un’informazione sono
solo parte dell’ elemento. Esse devono
accompagnarsi obbligatoriamente alla
capacità di recepirla e farla propria.
L’impresa, sempre più basata sulla conoscenza che sul capitale e lavoro,
considera fisiologicamente il capitale
umano “l’asset” per eccellenza su cui
puntare.
Le sue strategie sono oggi più legate
agli investimenti in ricerca e in acquisizioni o accordi reticolari di tipo olonico
inseguendo o anticipando il business
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fare business; arricchendo di un significato contemporaneo i tradizionali concetti applicati alle formule per la crescita e lo sviluppo; coniugando costi e risultati in concetti nuovi come le “economie di scala dell’innovazione sociale” come fossero “economie di scopo”.
In questo quadro, l’attività di impresa,
pur non deviando dalla sua tradizionale
visione, promuove di fatto un cambiamento proprio per mezzo della sua attenzione a nuove aree di mercato.
È molto difficile stabilire e misurare
quanto sia beneficio e quanto invece rischio in un mutamento delle strategie
aziendali in questo senso; non ci sono
equazioni facili nel ripensare il nostro
modo di agire e sicuramente non è la
sola importazione di modelli tecnici di
politica macro economica come “l’Abenomics”, (di origine Nipponica) che
faranno da soli il miracolo di una riconversione produttiva.
D’altro canto gli “indicatori”, le statistiche, i numeri, siano essi economici o
semplicemente sintetici dei fenomeni
che ci coinvolgono, a volte non rispecchiano la realtà.
Anzi, la politica degli indicatori o il loro spasmodico utilizzo nella guida delle
organizzazioni, oltre ad aver fatto i suoi

INDICATORE DEL BES
“BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE”
Era il 1968 quando Robert Kennedy sottolineava con energia
che: «il PIL misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta»; è una affermazione che è rimasta famosa ancora oggi! In linea con tale osservazione, sicuramente si inserisce l’interessante progetto nazionale, sviluppato congiuntamente da CNEL e ISTAT, dedicato alla «misura del progresso della società italiana» e, quindi, al “benessere equo e solidale” [BES] .
Il progetto, attraverso un intenso dibattito scientifico, ha portato, allo sviluppo di una definizione condivisa del “benessere
della società italiana” che è rappresentato da dodici “domini”
(disaggregati in altrettanti panel “indicatori”): Ambiente; Salute; Benessere economico; Istruzione e formazione; Lavoro e
conciliazione dei tempi di vita; Relazioni sociali; Sicurezza
personale; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ricerca e innovazione; Qualità dei servizi [accessibilità
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danni in passato, permette ancora oggi,
anche se spesso involontariamente, di
mascherare tutt’altre situazioni di ben
difficile inquadramento.
Spetta al ruolo dell’“elemento umano”
e della sua “intelligenza” la valutazione
delle applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite, mettendo in gioco
l’insieme delle capacità e motivazioni
morali nonché ideali in linea con il proprio “ethos” che fissa la posizione ed i
compiti che si vanno ad assumere in relazione alla società nel suo complesso
in vista del conseguimento degli obiettivi comuni.
■ BIBLIOGRAFIA
• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Horizon 2020 Italia, marzo 2013;
• Mosconi E. M., Economia e Finanza allo specchio
dell’intelligenza sociale, in “25° Rapporto Italia
EURISPES”, Edizioni Datanews, 2013;
• Il quarto capitalismo, Mediobanca, 2011;
• ISTAT, Rapporto annuale 2012;
• Centro Studi Confindustria, L’impronta della crisi
sulla geografia manifatturiera, in “Scenari industriali” n. 2, giugno 2011;
• ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, L’Italia
nell’economia internazionale - Rapporto
2011/12.

a ospedali e posti letto; liste di attesa; copertura rete gas metano; raccolta differenziata rifiuti; accessibilità servizi-base; reti
urbane TPL e accessibilità reti trasporto; servizi per infanzia e
per anziani; istituti di pena; regolarità distribuzione acqua e
servizio elettrico; tempo dedicato a mobilità]; Politica ed istituzioni.
Sarebbe interessante, però, monitorare le ricadute sul “BES”
degli effetti quotidiani introdotti dal “fiscal compact” e dai
programmi governativi rientranti nella cosiddetta “spending
review”.
Al riguardo merita di essere ricordata un’altra frase storica del
1787 accreditata a James Madison: «un buon governo implica
due cose: 1°) la fedeltà allo scopo del governare, cioè la felicità della gente; 2°) la conoscenza degli strumenti con cui tale
fine può essere raggiunto». [sb]
■ NOTA
1

Il progetto “BES” verrà approfondito nel prossimo n. 1/2014 di «Qualità» che

sarà interamente dedicato alla “Qualità della vita dei cittadini” .
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che nell’acquisto degli impianti.
Nell’era della valorizzazione degli intangibili, al pari del capitale, l’intelligenza è sempre stata l’anello di raccordo tra informazione e il suo utilizzo; lo
strumento che fa la differenza.
Che sia patrimonializzata sotto forma di
brevetto, di know how o anche come
“competenze distintive”, è l’intelligenza
nelle azioni di chi le ha sviluppate a
farne strumento di vantaggio competitivo.
«Le persone fanno le cose» e questo vale per la qualità dell’impresa e delle organizzazioni in generale come nella vita.
La responsabilità, l’organizzazione e la
gestione dei processi per il conseguimento degli obiettivi fissati è sì un fatto
di preparazione tecnica ma anche di
consapevolezza e queste sono legate
non solo alla formazione e all’accademia. Una consapevolezza che va di pari passo con la capacità di tradurre la
visione d’impresa e articolarla per la
sua realizzazione.
Oggi pensare strategicamente in termini
di paradigmi sociali si presenta come
spunto per un naturale cambiamento
nelle condizioni di contesto; spingendo
a ripensare trasversalmente al modo di
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>> Ennio NICOLOSO

AICQ-CI, Associazione Italiana Cultura Qualità
Centro Iinsulare

L’IMPOSTAZIONE
DELLE FUTURE
NORME ISO SUI SISTEMI
DI GESTIONE:
L’ISO ha completato il lavoro per stabilire, per le future norme sui Sistemi di
Gestione, una stessa struttura, e testi, termini e definizioni comuni.
Questo favorirà la coerenza tra le future
norme sui Sistemi di Gestione e renderà
più semplice il loro uso integrato. Renderà inoltre più facile la loro lettura e
comprensione da parte degli utilizzatori.
Nella nuova forma armonizzata sono
già state pubblicate (al settembre 2012)
tre norme sui Sistemi di Gestione ed altre sette sono in fase di revisione. Sia la
ISO 9001 sia la ISO 14001 verranno rielaborate con la nuova struttura in occasione della loro prossima revisione.
L’ISO ha pubblicato, negli scorsi anni,
molte norme sui Sistemi di Gestione,
per aspetti quali la qualità, l’ambiente,
la sicurezza informatica, la gestione della continuità negli affari e delle registrazioni.
Queste norme ISO, nonostante diversi
loro elementi comuni, sono uscite in
forme e strutture diverse e questo ha
creato, a sua volta, qualche confusione
e delle difficoltà nella loro fase attuativa.
D’ora in poi tutti i Comitati Tecnici ISO
che sviluppano norme sui Sistemi di Ge-

Struttura di alto livello:
Capitolo 1 – Scopo e campo di applicazione
Capitolo 2 – Riferimenti normativi
Capitolo 3 – Termini e definizioni
Capitolo 4 – Contesto dell’organizzazione
Capitolo 5 – “Leadership”
Capitolo 6 – Pianificazione
Capitolo 7 – Supporto
Capitolo 8 – Operatività
Capitolo 9 – Valutazione delle prestazioni
Capitolo 10 – Miglioramento
Esempi di termini con definizioni comuni:
Organizzazione, parti interessate, politica, obiettivi, competenza, conformità.
Esempi di testi identici:
“L’alta direzione deve assicurare che siano attribuite responsabilità ed autorità ai
pertinenti ruoli e che queste siano comunicate nell’ambito dell’organizzazione”.
Tabella 1: Struttura ed esempi tratti dall’Allegato SL

stione dovranno seguire le indicazioni
specificate nell’ “Allegato SL”.
Questo Allegato armonizza le strutture,
il testo, i termini e definizioni, lasciando
peraltro agli estensori delle norme la
flessibilità per integrarle con i loro
aspetti e requisiti specifici.
Il riquadro 1 riporta la struttura di alto livello stabilita per queste norme ed alcuni esempi di definizioni comuni e di testi identici.
Vi sono alcuni sottili problemi linguistici, quali la modifica di “documenti e registrazioni” in “informazioni documentate” e l’esigenza di utilizzare la Information Tecnology ed altri strumenti per
illustrare cosa si sta facendo.
Il nuovo testo riconosce l’esigenza di
utilizzare un ampio concetto di rischio e

di includere un riferimento ai rischi
nell’ambito dei Sistemi di Gestione. Occorre inoltre che le azioni preventive
siano viste come un concetto ampio e
non solo come prevenzione dal ripetersi
di avvenimenti negativi.
Sarà necessario promuovere la comprensione del significato di queste modifiche in modo da evitare confusioni e
migliorare gli scambi tra i Comitati Tecnici coinvolti e gli utilizzatori delle norme.
Ci vorrà comunque qualche anno prima
che tutte le norme sui Sistemi di Gestione possano essere armonizzate anche se
va segnalato che diverse norme hanno
già utilizzato la nuova struttura sin da
quando questa si stava sviluppando.
Le due norme “bandiera” sui Sistemi di

• ISO 30301:2011, Informazioni e documentazione – Sistema di Gestione della documentazione (già in linea con l’Allegato SL)
• ISO 22301:2012, Sicurezza societaria – Sistema di Gestione per la continuità negli affari - Requisiti (già in linea con l’Allegato SL)
• ISO 20121:2012, Sistema di Gestione per la sostenibilità degli eventi – Requisiti e guida all’uso (già in linea armonizzata con
l’Allegato SL)
• ISO 39001, Sistema di Gestione per la sicurezza del traffico – Requisiti e guida all’uso (Il FDIS, in linea con l’Allegato SL, è attualmente in fase di ballottaggio e la pubblicazione è prevista per il Settembre2012)
• ISO/IEC 27001, Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni – Requisiti e Tecniche di sicurezza – Information technology – (Il DIS, in linea con l’Allegato SL, è attualmente in fase di ballottaggio e la pubblicazione è prevista per il 2013)
• ISO 55001, Gestione degli assetti – Requisiti (Il CD, in linea con l’Allegato SL , è attualmente in fase di ballottaggio e la pubblicazione è prevista per il 2014)
• ISO 16125, Sistema di Gestione per la sicurezza – Contromisure per le frodi e controlli – Requisiti (Il CD, in linea con l’Allegato SL, è attualmente in fase di ballottaggio e la pubblicazione è prevista per il 2013)
Tabella 2: Attuale stato delle armonizzazioni
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luppano le loro norme).
Per le seguenti norme sui Sistemi di Gestione, pubblicate prima delle decisioni
del Technical Management Board dell’ISO, non è ancora stata presa alcuna decisione sulla loro revisione:
• ISO 22000:2005, Sistemi di Gestione
per la sicurezza degli alimenti – Requisiti per le organizzazioni della catena dell’alimentazione; [*]
• ISO 28000:2007, Specifica per Sistemi di Gestione della sicurezza per la
catena dell’alimentazione;
• ISO 30000:2009, Tecnologia per le
navi – Sistema di Gestione per il rici-

RIFLESSIONI SULL’AGGIORNAMENTO 2015
DELLO STANDARD ISO 9001
Nell’attività di revisione delle norme sui Sistemi di Gestione
assume particolare importanza la norma ISO 9001 - Quality
management systems. Requirements, giunta al suo quinto aggiornamento e la cui pubblicazione è fissata per il 2015.
Nell’attesa di poter disporre della versione finale, si vogliono
condividere alcune riflessioni sulle modifiche più significative
presenti nella bozza di giugno 2013 disponibile in rete. L’importanza e la portata delle novità fanno prevedere che l’aggiornamento risulterà particolarmente interessante, infatti:
•la norma sarebbe completamente riformulata per renderla
più generale e, quindi, più facilmente applicabile alle imprese di servizi. Scelta che aiuterebbe a colmare il limite storico, proveniente proprio delle origini delle norme dal settore
manifatturiero. In questo senso:
- il termine prodotto verrebbe sostituito - ove presenti specifici riferimenti ai risultati finali per il cliente - con beni e servizi;
- sarebbero riviste altre prescrizioni, anch’esse naturalmente
riferibili all’industria manifatturiera [punto 7.1.4 - Dispositivi di Monitoraggio e misurazione e punto 8.5 - Sviluppo di
beni e servizi].
•Pur non prevedendo nuovi obblighi, sarebbero introdotti
due nuovi paragrafi e specifici requisiti che, di fatto, obbligherebbero a progettare e sviluppare il SGQ in modo da incrementare la confidenza a soddisfare esigenze ed aspettative delle parti interessate. Risultato da raggiungere grazie ad
analisi approfondite dell’organizzazione, del contesto e delle aspettative delle parti interessate [punto 4.1 - Comprendere l’organizzazione e il suo contesto; punto 4.2 - Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate] .
•L’approccio per processi dovrebbe diventare uno specifico
requisito [punto 4.4.2 - Approccio per processi] oltre a rimanere uno dei principi.
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claggio delle navi – Specifica del Sistema di Gestione per un riciclaggio
sicuro ed ambientalmente sano delle
navi nei cantieri;
• ISO/IEC 20000-1:2011, Information
technology – Gestione dei servizi –1°
parte:Requisiti per il Sistema di Gestione dei servizi. [*]
• ISO 50001:2011, Sistemi di Gestione
dell’energia - Requisiti e guida all’uso[*]
■ NOTA
le norme evidenziate con [*] sono già state recepite
dall’UNI.

•Risulterebbe oggetto di chiarimento e di ampliamento anche
il concetto di azione preventiva, in quanto la prevenzione
rappresenta uno degli scopi principali del SGQ e, pertanto,
sarebbe riduttivo limitarla alla mera gestione delle azioni
preventive. In questo senso verrebbe richiesta un’adeguata
analisi dell’organizzazione al fine di individuare le problematiche interne ed esterne che potrebbero influire sulla sua
capacità di ottenere i risultati desiderati [punto 4.1] , di individuare i rischi e le opportunità da gestire adeguatamente
per assicurare il raggiungimento dei risultati previsti e prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, nonché per assicurare il
miglioramento continuo [punto 6.1 - Azioni per indirizzare i
rischi e le opportunità]. II concetto di azione preventiva verrebbe così completato dal concetto di valutazione dei rischi
e delle opportunità. La norma non richiederebbe, però, una
formale gestione del rischio.
•Non risulterebbe modificato il concetto di informazione documentata, ma il testo della norma sarebbe aggiornato e migliorato utilizzando informazione documentata al posto di
documento o di registrazione.
•Un paragrafo specifico verrebbe dedicato a tutte le forme
di forniture dall’esterno [punto 8.6 - Controllo della fornitura esterna di beni e servizi]. Specificando e chiarendo
che per tutte le forme di fornitura esterna - da un fornitore;
attraverso un accordo con una società collegata; attraverso l’esternalizzazione di processi e funzioni dell’organizzazione; con qualsiasi altro mezzo - l’organizzazione sarebbe tenuta ad adottare un approccio basato sul rischio
per determinare il tipo e l’entità dei controlli più appropriati per ciascuno e per tutti i fornitori esterni di beni e
servizi. Questo rappresenterebbe un ulteriore elemento di
chiarezza ed un passo in avanti rispetto alla problematica
del perimetro del sistema di gestione e, conseguentemente, delle responsabilità riguardo la qualità del prodotto o
del servizio offerto.
Giampaolo STELLA
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Gestione (ISO 9001 ed ISO 14001) hanno iniziato il loro processo di revisione,
basato sulla nuova struttura.
Il riquadro 2 riporta l’elenco delle norme già allineate con la nuova struttura.
Il Joint Technical Coordination Group
(JTCG) è responsabile, per incarico del
Technical Management Board (TMB)
dell’ISO, di seguire queste modifiche,
conta di raccogliere informazioni sulle
esperienze applicative nel 2012 ed è
disponibile per rispondere a quesiti posti dagli estensori delle norme (pur se
dovrebbero essere gli utilizzatori a porre
inizialmente quesiti ai Comitati che svi-
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>> Sergio ATTINGENTI

Ingegnere, consulente e Valutatore di Sistemi di Gestione

COME È CAMBIATA
L’ATTIVITÀ DELL’AUDITOR
La riedizione del 2011 della norma
ISO/IEC 17021 ha introdotto diverse
novità nel funzionamento degli Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione che impattano significantemente
su tutti i loro processi gestionali ed
operativi.
Tali cambiamenti, vista la sempre maggiore globalizzazione dei mercati, mirano a proseguire il percorso di miglioramento della credibilità delle certificazione, già a suo tempo avviato con l’edizione del 2006 della ISO/IEC 17021,
e tendono fondamentalmente ad aumentare le garanzie di credibilità ed affidabiltà del processo stesso, anche sotto il profilo del valore aggiunto complessivo che una organizzazione si attende dall’ottenimento e dal mantenimento della certificazione del proprio
sistema di gestione.Una parte importante di tali cambiamenti riguardano gli
Auditor ed i processi primari e secondari connessi alle loro attività sia in veste di componenti del Gruppo di Audit,
sia in veste di Responsabili del Gruppo
di Audit.
In questo scritto si intende fornire una
preliminare panoramica di tali modifiche e gli effetti connessi; in appositi
successivi scritti verranno analizzati i
singoli specifici aspetti con un maggio-

re grado di approfondimento e di dettaglio.
La principale novità
La principale novità introdotta dalla
ISO/IEC 17021:2011 è rivolta a chiarire
in modo inequivocabile il reale peso
delle responsabilità delle diverse Funzioni coinvolte nel processo di certificazione ai fini di un processo credibile,
affidabile, adeguato ed efficace, come
conseguenza del diverso livello di conoscenze ed abilità richiesto a tali Funzioni.
Non si tratta di uno “spostamento” del
peso della responsabilità del processo
di certificazione verso il Gruppo di Auditor, quanto piuttosto nell’aver chiarito
che maggiori conoscenze ed abilità devono essere garantite da parte degli Auditor e dei Responsabili del Gruppo di
Audit, rispetto a coloro che prendono
le decisioni in merito alla certificazione.
Da ciò ne consegue una diversa modalità di valutazione e di mantenimento
delle competenze dell’Auditor e di una
diversa modalità di formalizzazione
delle risultanze dell’audit.
La separazione tra la ISO/IEC
17021:2011 e la ISO 19011:2012
L’assenza di legame introdotta dalla
ISO/IEC 17021:2011 con la ISO

This article aims to provide a preliminary overview of the changes introduced by
ISO/IEC 17021:2001 and which concern the Auditors, both as members of the
Audit Team, both as Managers of the Audit Team.
These changes are summarized below:
•a reformulation of curriculum vitae in order to demonstrate the knowledge possessed in the technical areas of relevance;
•a greater awareness of their responsibilities and the importance of their role for
the adequacy and effectiveness of the certification process and especially for
the credibility of the process;
•greater attention in meeting the goals and objectives of the audit;
•a new way to manage the time and methods of the audit, and above all a new
way to take notes and process the results of the audit.
The articles that follow in the coming issues of the magazine will develop every
single aspect with greater depth and detail
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19011:2012 è forse la principale ragione di tali cambiamenti. Quest’ultima
da un lato è stata elevata di rango, essendo stata estesa a tutti i sistemi di gestione e quindi non solo qualità ed ambiente, ma dall’altro è stata ridimensionata ai soli audit di prima e seconda
parte. Nel contempo la ISO/IEC
17021:2011 è divenuta autoportante
per tutti quegli aspetti che nella versione precedente del 2006 erano demandati alla ISO 19011:2002.
Per inciso, il fatto che la ISO 19011
non sia più espressamente richiamata
dalla ISO/IEC 17021:2011, non esclude agli Organismi di Certificazione la
facoltà di continuare ad utilizzarla.
Ciò premesso, senza entrare nel merito
del processo di certificazione, è possibile semplificarlo per comodità nella
seguenti fasi:
1. analisi e riesame delle richieste
dell’Organizzazione e formulazione
dell’offerta tecnico-economica per i
servizi di certificazione richiesti (fase
commerciale - funzione commerciale);
2. preparazione e pianificazione delle
attività operative vere e proprie dell’audit (fase di pianificazione e programmazione del servizio/prodotto funzione tecnica e produzione);
3. effettuazione dell’audit e formalizzazione delle relative risultanze ai fini
di decisioni informate in merito mantenimento alla certificazione (realizzazione del servizio/prodotto - funzione produzione);
4. riesame delle risultanze ai fini dell’assunzione di tali decisioni (verifica
e rilascio del servizio/prodotto - funzione deliberante).
La tabella delle conoscenze
e delle abilità
Le fasi 1 e 2 sono quelle sintetizzate
nella colonna 1 della tabella di seguito
riportata, mentre la fase 4 corrisponde
alla colonna 2 e la fase 3 alla colonna
3 e 4.
Tale tabella riportata nell’appendice A
della ISO/IEC 17021:2011 sintetizza in
pratica le conoscenze e le abilità che
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nell’ambito del processo di certificazione è maggiore per gli Auditor e per i
Responsabili dei Gruppi di Audit che
per qualsiasi altra risorsa dell’Organismo di Certificazione coinvolta nel
processo stesso.
Dalla tabella riportata emerge in maniera immediata la sostanziale differenza nell’attribuzione del livello di
conoscenze e abilità che un Organismo di Certificazione deve definire per
le Funzioni coinvolte nel processo di
certificazione. E ciò anche solo e semplicemente a colpo d’occhio, giacché
le “X+” sono assegnate esclusivamente
all’Auditor e al Responsabile del Gruppo di Audit a cui si aggiungono conoscenze ed abilità sulle prassi di gestione delle Imprese che non sono richieste alle altre Funzioni, ed in particolare
a quella che prende le decisioni in merito alla certificazione.
In definitiva la garanzia che il processo
di certificazione, nella sua valenza tec-

nica, sia affidabile e assicuri la necessaria adeguatezza ed efficacia è data
dai componenti dei Gruppi di Audit e
al maggior livello delle loro conoscenze ed abilità.
In altre parole, dunque, devono essere
più qualificati gli Auditor ed i Responsabili dei Gruppi di Audit rispetto a coloro che prendono le decisioni in merito alla certificazione. Si ribadisce che
tale aspetto di per sé non è novità, ma
l’averlo sancito in modo inequivocabile, sgombra il campo da ogni dubbio.
Come è noto il Responsabile del Gruppo di Audit nella riunione di chiusura
di un audit, precisa all’Organizzazione
che l’attività condotta è servita a raccogliere le evidenze oggettive e a formulare, attraverso l’elaborazione del Rapporto di Audit, le risultanze dell’attività
stessa che saranno poi utilizzate da coloro che hanno la responsabilità di
prendere le decisioni in merito alla
certificazione. Un passaggio di testimone prospettato talvolta come un
passaggio totale di responsabilità.
Nulla è cambiato in tale schema tra
l’edizione 2006 della ISO/IEC 17021 e
quella 2011, ma si deve riconoscere
che quest’ultima stabilisce in modo
chiaro che il peso maggiore della responsabilità ai fini della credibilità del
processo stesso è del Gruppo di Audit,
il cui Responsabile è chiamato ad assicurare informazioni che possano consentire di prendere decisioni in merito
alla certificazione da parte di persone
meno competenti e che in quanto tali
devono affidarsi esclusivamente alla
"qualità" di tali informazioni.
Questo cambio di prospettiva, determina di fatto le due ulteriori novità, precedentemente riportate, ossia alla riformulazione delle conoscenze ed abilità
dell’Auditor e ai contenuti del Rapporto di Audit.
La rivoluzione delle aree tecniche
La riformulazione delle conoscenze e
delle abilità degli Auditor hanno subito
una sorta di rivoluzione con l’affermarsi in via definitiva delle aree tecniche.
Già nella edizione del 2006 della
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devono essere possedute dalla varie
Funzioni di un Organismo di Certificazione e da quanti sono coinvolti nel
processo di certificazione per le varie
attività del processo stesso.
Come riportato dalla stessa ISO/IEC
17021:2011, la “X” significa che l’Organismo di Certificazione deve definire
i criteri e il livello di approfondimento
delle conoscenze e abilità, mentre la
“X+” indica un’esigenza di definizione
di un livello più approfondito delle conoscenze e abilità.
Se si escludono conoscenze ed abilità
che attengono ai processi e al funzionamento dell’Organismo di Certificazione e le conoscenze ed abilità che
attengono all’attività di effettuazione
degli audit sui sistemi di gestione (ultime 5 righe della tabella) e quindi di
prerogativa esclusiva degli Auditor e
dei Responsabili dei Gruppi di Audit, si
evince che il livello di approfondimento di conoscenza e abilità necessari
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ISO/IEC 17021 si chiedeva all’Organismo di Certificazione di stabilire le
competenze richieste per gli Auditor e
per i Responsabili dei Gruppi di Audit
per ciascuna area tecnica (attinente lo
specifico schema di certificazione) e
per ciascuna Funzione delle attività di
certificazione attraverso un processo
che potesse dimostrare l’efficacia dell’attività di audit, compreso l’impiego
di Auditor e di Responsabili di Gruppi
di Audit “qualificati”, organizzato in
conformità alla ISO 19011:2002, che
quindi acquisiva carattere mandatorio
o normativo.
La separazione netta tra la ISO
19011:2012 e la ISO/IEC 17021:2011
ha reso quest’ultima autoportante anche in relazione al processo di valutazione e mantenimento delle conoscenze e delle abilità degli Auditor e dei
Responsabili dei Gruppi di Audit e
l’occasione è servita per enfatizzare
anche il concetto di area tecnica introdotto dall’edizione 2006 della ISO/IEC
17021.
Rimandando ai prossimi approfondimenti la trattazione delle aree tecniche, in questa sede si vuole semplicemente sottolineare che l’Auditor deve
dare dimostrazione, con maggiore sostanza e concretezza, delle proprie conoscenze ed abilità e gli stessi Organismi di Certificazione devono attivarsi
per effettuare valutazioni adeguate agli
obiettivi e alle finalità dell’audit effettuati e dei servizi di certificazione erogati.
È stato di fatto rivoluzionato il processo
per determinare e mantenere le competenze di quanti coinvolti nel processo di certificazione. Ulteriori appendici
della ISO/IEC 17021:2011 sono state
allo scopo predisposte, alcune a carattere normativo (e quindi prescrittivo
per gli Organismi di Certificazione) altre a carattere informativo e quindi non
prescrittivo.
Il nuovo Rapporto di Audit
Anche rispetto ai contenuti del rapporto di audit, la separazione netta tra la
ISO 19011:2012 e la ISO/IEC
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17021:2011 ha reso quest’ultima autoportante.
La novità più significativa è che il Rapporto di Audit deve non solo riportare
le risultanze dell’attività di audit, ma
anche le stesse evidenze oggettive raccolte durante l’audit a supporto della
dimostrazione del livello di conformità
del sistema di gestione dell’Organizzazione rispetto alla norma di riferimento
e alle finalità e agli obiettivi dell’audit.
Ciò indipendente dal tipo di audit e/o
dallo schema di riferimento.
Il Rapporto di Audit deve, quindi, fornire una registrazione dell’audit accurata, sintetica e chiara per consentire di
prendere una decisione informata circa
la certificazione.
Occorre quindi che i componenti del
Gruppo di Audit migliorino la propria
capacità di prendere appunti e nel contempo che il Responsabile del Gruppo
di Audit, in linea con le procedure del
proprio Organismo di Certificazione,
migliori la propria capacità di elaborare i Rapporti di Audit.
Capacità che prima potevano non necessariamente essere possedute, giacché le evidenze oggettive erano riportate in documenti separati dal Rapporto
di Audit, quali liste di riscontro e/o foglio osservazioni o altri registrazioni similari, per i quali non si pretendeva accuratezza e chiarezza.
La possibilità di riportare tali evidenze
oggettive in documenti separati dal
Rapporto di Audit ha consentito di fatto
registrazioni scarne e sintetiche, limitate ai soli estremi di identificazione
dell’evidenza esaminata e/o del contesto di riferimento.
Ciò ovviamente non significa che occorre cadere nell’eccesso opposto, ma
se si combinano i requisiti di accuratezza, di sintesi e chiarezza con minori
conoscenze da parte di chi deve decidere per la certificazione, si comprende che il Rapporto di Audit ha subito
una evoluzione che potrebbe creare
qualche difficoltà ai Responsabili del
Gruppo di Audit se non riescono ad
organizzare efficacemente la propria
attività e quella degli Auditor del Grup-

po di cui sono responsabili. In tale direzione, un’adeguata preparazione dell’audit, semmai affidandosi ai validi
principi della norma ISO 19011, è una
efficace soluzione per limitare al massimo tali difficoltà.

Conclusioni
In definitiva, i cambiamenti introdotti
dalla ISO/IEC 17021:2011 che interessano gli Auditor, indipendentemente
dal ruolo ricoperto nel Gruppo di Audit, sono:
• una riformulazione del proprio curriculum professionale in modo da dimostrare le effettive conoscenze possedute per le aree tecniche così come le stesse saranno state stabilite
dall’Organismo di Certificazione per
conto del quale si effettuano gli audit
di terza parte;
• una maggiore consapevolezza delle
proprie responsabilità e dell’importanza del proprio ruolo ai fini dell’adeguatezza e dell’efficacia del processo di certificazione e soprattutto
ai fini della credibilità del processo
stesso;
• una maggiore attenzione nel soddisfare gli obiettivi e le finalità dell’audit, dandone evidenza nei documenti allo scopo predisposti;
• un nuovo modo di gestire tempi e
modalità dell’audit e soprattutto un
nuovo modo di prendere appunti e
di elaborare i risultati dell’audit stesso, visto che le evidenze oggettive
diventano parte integrante dello stesso Rapporto di Audit.
Di tali cambiamenti, se si esclude quello relativo alla formulazione del curriculum professionale, perché probabilmente si tratta semplicemente di aggregare diversamente le informazioni relative alla formazione, all’addestramento
e alle esperienze professionali, gli altri
hanno sicuramente un impatto significativo sull’attività dell’Auditor e soprattutto su quella del Responsabile del
Gruppo di Audit.
Gli effetti di tali cambiamenti verranno
approfonditi sui prossimi numeri della
Rivista.
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“RISE THE BAR”:
IRROBUSTIRE GLI ANELLI
DEBOLI NELLA LA CATENA
DI FORNITURA
Nonostante si sia fatto molto sul versante
della valutazione dei sistemi qualità nella supply chain dell’industria automotive,
gli Orginal Equipment Manufacturers
(OEM), ad oggi, non si ritengono pienamente soddisfatti delle performance dei
loro fornitori. Per questo, hanno voluto
avviare nuove attività con l’intento di individuare gli anelli deboli percorrendo in
profondità tutta la catena di fornitura.
Sebbene i sistemi qualità dei fornitori siano certificati, è evidente che ogni Costruttore adotta una propria metrica interna per la valutazione dei suoi fornitori e
può succedere che, seguendo questa metrica, una prestazione di prodotto sia giudicata non del tutto soddisfacente.
Per armonizzare il più possibile le performance dei fornitori, IATF (International
Automotive Task Force) ha cercato di lavorare soprattutto sul fronte dei valutatori, per migliorarne le competenze. Un
obiettivo raggiunto sia istituendo dei corsi di formazione (e relativi esami) che ne
uniformassero gli approcci, sia rivisitan-

do il processo interno di esecuzione degli office assessment e dei witness audit.
Gli office assessment prevedono che gli
auditor dei vari Oversight offices si rechino presso gli organismi di certificazione
per una verifica ispettiva che ne attesti il
rispetto delle regole (per esempio si verifica che venga effettuato il monitoraggio
dei valutatori). I witness audit, invece, prevedono che la verifica dell’attività di un
organismo di certificazione venga fatta sul
campo: un auditor di un Oversight office,
insieme a un auditor dell’organismo stesso, segue l’esecuzione di una verifica ispettiva (di certificazione, sorveglianza o rinnovo) presso un fornitore selezionato secondo un criterio di casualità.
La questione sollevata dagli OEM, tuttavia, va oltre questo risultato, perché si pone in altri termini. Non è detto, infatti, che
il problema delle performance non soddisfacenti dei fornitori sia necessariamente
legato ai valutatori o agli organismi di certificazione: potrebbe anche derivare da
diversi approcci culturali ai temi della qualità nelle varie aree del mondo e a diversi livelli di accettazione di ciò che le aziende presentano ai valutatori in termini di
valutazione della qualità.
Non essendoci una corrispondenza univoca tra prestazione di prodotto e applicazione del sistema qualità – vale a dire,

una prestazione negativa non necessariamente sta a significare che il sistema qualità del fornitore sia da rifare - gli OEM hanno voluto ragionare in termini di individuazione degli anelli deboli della catena.
Hanno quindi deciso di condividere tra loro le prestazioni del proprio parco fornitori per riuscire a fare delle analisi approfondite e capire, in prima battuta, quando
e da chi fossero stati certificati.
A fine 2012, tutti gli OEM hanno manifestato l’intenzione di elevare il livello di
performance richiesto e il relativo monitoraggio su tutti i livelli della catena di fornitura, scendendo dal primo livello fino
agli anelli più piccoli per individuare quelli più deboli e cercare di irrobustirli.
Hanno quindi condiviso e reso pubblico
uno slogan: “Rise the bar” ovvero “Alzare l’asticella”.
■ NOTE
1

ANFIA Service nasce nel 1996 come Società di Servizi di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica); è certificata ISO 9001:2008. Opera in diversi settori di attività, tra cui i principali sono la consulenza, la formazione, i convegni e le pubblicazioni tecniche in ambito, Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica.
ANFIA, in qualità di membro IATF (International Automotive Task Force) in rappresentanza dell’industria nazionale, ha contribuito allo sviluppo della Specifica Tecnica ISO/TS
16949: 2009 e ne monitora costantemente
l’applicazione dello schema di certificazione in Italia. È dunque anche alla luce delle
ultime e originali indicazioni fornite da IATF
che ANFIA Service progetta e aggiorna tempestivamente l’offerta formativa di in area
Qualità.
Tutte le informazioni dettagliate e gli ultimi
aggiornamenti sulle attività di ANFIA Service sono disponibili sul portale www.anfia.it
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Amministratore Delegato di ANFIA Service
Responsabile italiano dell’IATF Oversight Office
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Per l’attività formativa, ove non indicata,
fare riferimento al sito internet delle Federate AICQ

NOVE MBRE-DICEMBRE 2013

||CENTRONORD
Milano
4 5 novembre
La Valutazione della conformità legislativa dei Sistemi di Gestione per la Salute e
Sicurezza.
6-8 novembre
Le ISO 9001:2008. Principi, contenuti ed
esercitazioni.(Corso pratico di apprendimento per coloro che si accostano alle
norme UNI ENI ISO 9000).
11-13 novembre
Corso di formazione per Auditor Interni
del Sistema di Gestione Ambientale.
14-15 e 27-29 novembre
Corso per Auditor Sistemi di Gestione per
la Sicurezza (40 ore)
dal 18 al 22 novembre
Corso di formazione per Auditor dei Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore).
24-25 novembre e 2-4 dicembre
Corso di formazione per Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale (40 ore).
11-13 dicembre
Corso di formazione per Valutatori interni
del Sistema di Gestione per la Qualità.
12 dicembre
La Responsabilità Sociale delle Aziende
SA 8000 e correlazioni con la Linea Guida ISO 26000. Interazione con D.Lgs 8108 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
13 dicembre
Formazione pratica Auditor di prima e seconda parte SA 8000

||PIEMONTESE
TORINO
4-5 novembre
L’affidabilità del prodotto e la quantificazione dei rischi
7-8 novembre
La legislazione ambientale
11-12 novembre
D.O.E. Statistica avanzata applicata
11-13 novembre
Introduzione ai sistemi di gestione qualità
aerospaziale, norma EN 9100:2009
18-19 novembre
Auditor per la gestione dei fornitori
20 novembre
Vantaggi dell’approccio SEI SIGMA
25-29 novembre
Auditor sistemi di gestione per la sicurez-
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za - Norma OHSAS 18001:2007
27-29 novembre
Qualificazione auditor interni sistemi di
gestione qualità aerospaziale – Norma
9100:2009
2- 6 dicembre
Auditor sistemi di gestione qualità
9-10 dicembre
Guida alle applicazioni del SEI SIGMA
11-13 dicembre
Qualificazione auditor interni sistemi di
gestione per la qualità
16-17 dicembre
Introduzione ai sistemi gestione qualità –
Norma ISO 9001:2008

||TRIVENETA
VENEZIA
4 – 5 novembre
Le norme ISO 9000 e il Sistema di Gestione Qualità
4 6 novembre
Auditor di sistema di gestione Ambientale
6 Novembre
Il trattamento dei reclami secondo la linea guida UNI ISO 10002
6 –8 novembre
Auditor Interni di Sistemi di Gestione
Ambientale
7 novembre
- La stima dell’incertezza di misura nei
laboratori microbiologici
- Guida ai principali strumenti operativi
della responsabilità sociale delle imprese
– come creare dalla CSR un vantaggio
competitivo (riservato ad aziende private)
13 –15 novembre
Auditor di sistema di Gestione per la Sicurezza
18 –20 novembre
Auditor di terza parte Sistemi di gestione
per la Qualità (24 h)
20 –22 novembre
Valutatore interno di Sistemi di gestione
per la sicurezza alimentare con approfondimenti sulla UNI EN ISO 22000:2005
25 –27 novembre
- Auditor Int. Sistema di Gestione Qualità
- La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:
2005 per i laboratori di prova
27 –29 novembre
Auditor di sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori (24 h)

2- 3 dicembre
Valutatore interno di Sistemi di Gestione,
secondo la UNI EN ISO 19011:2012, nei
laboratori di prova e medici accreditati
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e/o
UNI EN ISO 15189:2012

LIGURE
||TOSCO
FIRENZE
4-6 novembre
Corso di formazione Esperti “231 per
Modelli di Organizzazione e Gestione
(24 ore) D. Lgs. N. 231/2001 e Membri
Organismi di Vigilanza
4- 6 e 11-12 novembre
Corso di formazione AUDITOR / Esperti
“231 per Modelli di Organizzazione e
Gestione (40 ore) D. Lgs. N. 231/2001 e
Membri Organismi di Vigilanza

INSULARE
||CENTRO
ROMA
4-5 novembre
Audit interni di Sistemi di Gestione Ambientale
4-8 novembre
Corso Auditor/Lead Auditor Sistemi di
Gestione per l’Energia (40 ore)
7-8 novembre
Sistemi di Gestione Sicurezza Informazioni: progettazione di un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni
11-15 novembre
Corso Auditor Sistemi di Gestione Ambientale (40 ore)
11-12 novembre
La Responsabilità sociale secondo la norma UNI ISO 26000
13 novembre
Gli audit per processi nelle aziende software: approfondimenti e specificità
14-15 novembre
People Capability Maturity Model (PCMM)
18-20 novembre
- Corso Auditor Sistemi di Gestione della
Sicurezza (24 ore)
- Corso di Qualificazione per Mystery
Auditor:la norma UNI/TS 11312:2008
21 novembre
Gestire l’outsourcing dei processi “non
core” tenendo conto delle metodologie e
delle norme sulla Qualità
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29 novembre
Supply Chain Management
2-4 dicembre
- La norma UNI EN ISO 9001:2008 e i
Sistemi di Gestione per la Qualità
- Sistema di Gestione delle emissioni di
Gas serra: redazione dei bilanci di emissione e verifica di conformità
5-6 dicembre
- Project e Risk Management
9-11 dicembre
Audit interni di Sistemi di Gestione per la
Qualità (+ esame)
9-10 dicembre
Audit interni SGQ settore alimentare
11 dicembre
Il modello e le metriche per la qualità del

LA FORMAZIONE
PER IL «MODELLO EFQM 2013»
Ad ottobre 2012 è stato pubblicato il nuovo Modello
EFQM, che prende il nome di «Modello EFQM per l’Eccellenza 2013». Sul sito di AICQ è disponibile un file con una
illustrazione del nuovo modello e dei cambiamenti rispetto
al precedente. La versione cartacea del nuovo Modello può
TIPOLOGIA

essere richiesta ad AICQ-nazionale utilizzando il modulo
per “ordinazione pubblicazioni” reperibile nel sito; oppure
può essere richiesto via mail (aicqna.marketing@aicq.it) o
al 02 6671 2484). In conseguenza del cambiamento del
“modello”, sono stati aggiornati i contenuti dei corsi di formazione EFQM presenti nel catalogo di AICQ che viene riportato di seguito.

TITOLO CORSO
Dall’ISO9000 all’EFQM
Introduzione all’Eccellenza
per la Direzione
Introduzione all’Eccellenza
con il Modello EFQM
I Concetti Fondamentali dell’Eccellenza
Il percorso verso l’Eccellenza (“Journey
to Excellence”)
Il Modello EFQM per l’Eccellenza: contenuti e applicazioni
Corso per Valutatori interni
(con Modelli per l’Eccellenza)
Dall’autovalutazione al miglioramento

DURATA
1 giorno
½ giorno

CSA05
CSA06

Introduzione al Benchmarking
Corso “Leader for Excellence”

1 giorno
2 giorni

CFS01 (*)

Corso per Validator C2E (Committed to 2 giorni
Excellence)
Corso per Assessor R4E (Recognised for 2 giorni
Excellence)
1 giorno,
Il Modello d’Eccellenza
EFQM - versione 2013

CODICE
CIS01
CIS02

CORSI di
INTRODUZIONE
e SENSIBILIZZAZIONE CIS03

CIS04
CSA01 (*)
CSA02
CORSI di
CSA03
SVILUPPO e
APPROFONDIMENTO
CSA04

CORSI di
FORMAZIONE
SPECIALISTICA

prodotto software secondo la ISO/IEC
9126 e la pianificazione della qualità
12 dicembre
Misurare la Qualità del servizio. Indicatori e cruscotto: consigli pratici e modelli
per rilevare gli indicatori di un Sistema di
Gestione (per la Qualità) e impostare un
cruscotto aziendale
13 dicembre
Misurare la Qualità del servizio. Customer satisfaction: l’uso di SERVQUAL
12-18 dicembre
Corso Auditor Sistemi di Gestione per la
Qualità (40 ore)
16-18 dicembre
Capability Maturity Model Integration for
SERVICES (CMMI-SVC) v1.3

CFS02 (*)
CFS03 (*)

1 giorno
½ giorno
1,5 giorni

NOTE
basato sui “concetti fondamentali” e
sulla autovalutazione sintetica
basato sui “concetti fondamentali” e
sulla autovalutazione sintetica
per organizzazioni private e pubbliche o consulenti di organizzazioni

2 giorni
2 giorni
1 giorno

le basi del modello e gli strumenti per
l’applicazione nell’organizzazione
per chi deve impostare il miglioramento dopo l’autovalutazione
per organizzazioni private e pubbliche o consulenti di organizzazioni
rilascia l’attestato
EFQM di “Validator”
rilascia l’attestato
EFQM di “Assessor”

Nota: - i corsi individuato con l’asterisco (*) sono erogati sotto licenza EFQM;
- le date e località di effettuazione dipendono dal numero di partecipanti e dalla loro provenienza;
- per comunicare il proprio interesse, contattare AICQ nazionale via mail (aicqna.marketing@aicq.it) o telefonicamente (02 6671 2484).
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21-22 novembre
- Corso di aggiornamento e perfezionamento Auditor Sistemi di Gestione
(19011:2012 e 17021:2011)
- Change Management: dal SGQ al cambiamento organizzativo
25-29 novembre
Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni secondo
ISO IEC 27001 (40 ore)
25-26 novembre
Governance Aziendale e Responsabilità
amministrativa: integrare operativamente
i Sistemi di Gestione
27-28 novembre
Realizzazione, valutazione e verifica di
un piano autocontrollo HACCP
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❙ Osservatorio ACCREDIA ❙
OSSERVATORIO ACCREDIA:
«LA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ NEL SISTEMA D’IMPRESA»
A Roma, nello splendido scenario della Residenza di Ripetta, il
10 aprile è stato presentato il Rapporto «La domanda di certificazione di qualità nel sistema d’impresa» -realizzato dall’Ente
Nazionale di Accreditamento ACCREDIA con la collaborazione del CENSIS e con il supporto di CNA, CONFAPI e CONFARTIGIANATO-; il documento analizza ed elabora informazioni e risposte fornite da un panel di oltre 800 organizzazioni
(soprattutto pmi).
In Italia le Certificazioni ISO9001 riguardano circa 83.000 organizzazioni e quasi 128.000 siti produttivi; il loro numero
continua a crescere (+1,5% nel 2012), nonostante le gravi difficoltà attraversate dagli attori del tessuto produttivo.
Il giro d’affari complessivo che ruota attorno alla certificazione
viene stimato in oltre 500 milioni di euro/anno, cifra che tiene
conto: dei costi per consulenze esterne; dei costi diretti (personale addetto; investimenti necessari per miglioramento dei
processi e delle dotazioni); delle spese “dirette” per ottenere la
certificazione (134 milioni di euro/anno, pari a circa l’1% degli investimenti di beni immateriali).
Rispetto alla potenziale platea di organizzazioni manifatturiere
(500.000) e di imprese edili (813.000), il mercato della certificazione ISO9001 dei SGQ viaggia su numeri relativamente
modesti; questa fotografia confligge apparentemente con il forte apprezzamento espresso pubblicamente in merito dai migliori. La Qualità, infatti, resta la parola-chiave per le produzioni «made in Italy», in quanto viene considerata come una delle principali leve strategiche per muoversi nelle fasi di crisi. Le
organizzazioni del panel affermano che la Certificazione
ISO9001:
• «contribuisce a migliorare le prestazioni dell’azienda e a risparmiare sui costi»
(73% dei casi);
• è «una scelta strategica che ha permesso di compiere un vero salto di
qualità» (14 %);
• non ha «nessuna utilità» (8 %);
• comporta «un appesantimento burocratico» (5 %);
• è uno «strumento scarsamente utile a garantire maggiore efficienza» (solo in pochi
casi).
Dallo studio emerge che per conseguire obiettivi di crescita, le imprese artigiane prevedono
di investire nel breve periodo: sul rafforzamento
della tenuta sotto controllo dei livelli qualitativi
dei prodotti/servizi e dei processi produttivi; sul potenziamento del mantenimento sotto controllo della qualità sui principali
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fornitori.
Le motivazioni principali che sono alla
base del percorso orientato alla certificazione dei SGQ sono:
forza attrattiva del «marchio ISO9001»; richiesta dei principali
clienti ad operare secondo standard qualitativi; possibilità di
partecipare a gare d’appalto; disporre di uno strumento utile
alla razionalizzazione dell’organizzazione. Inoltre:
• il mercato riconosce alla certificazione ISO9001 un valore
aggiunto, rendendo l’organizzazione più credibile ai clienti
(88%);
• la certificazione ISO9001 è il punto di partenza per avviare
l’implementazione di altri “schemi”(60%). L’ISO9001, infatti, si comporta da apripista (che consente agli Organismi di
Certificazione pratiche di “cross selling”) e da strumento di
diffusione della «cultura della qualità»;
• l’80% delle aziende certificate analizzate, ritengono che oggi ottenere un certificato ISO9001 sia relativamente facile e
sarebbe necessario adottare criteri selettivi più stringenti;
• il 70% dei “capi” intervistati lamentano che con il tempo
subentra una relativa disillusione nei confronti dell’efficacia
della certificazione.
In presenza della perdurante crisi economica mondiale (soprattutto nell’area Euro), le p.m.i sono quelle più vulnerabili; di
conseguenza, gli investimenti nell’ambito della Qualità potrebbero divenire strumenti utili per contrastare trend negativi e per
aiutare a riorganizzare le leve competitive. Al riguardo, però,
le organizzazioni si attenderebbero una interlocuzione migliore con gli Organismi di Certificazione, che dovrebbero:
• essere capaci di fornire indicazioni utili per eliminare carenze organizzative (80%);
• conoscere bene il settore e la filiera di appartenenza dell’organizzazione (circa 33%).
Nonostante alcune debolezze che spingono a ripensare le strategie di diffusione e di interlocuzione con le
organizzazioni, l’ISO9001 rimane lo strumento
principe per consentire una solida affermazione
della «cultura della qualità» nel sistema produttivo nazionale, nonché un mezzo per consentire il
rafforzamento delle organizzazioni di tutte le
dimensioni. Elevate competenze e capacità di
dialogo con le realtà organizzative divengono
pertanto le leve su cui gli Organismi di Certificazione dovrebbero agire, anche per
cercare di mantenere aperti spazi di mercato oggi difficili da gestire efficacemente a causa della crisi.
Al fine di poter attivare un proficuo confronto
sull’intera tematica “certificazione in Italia” tra i rappresentanti delle differenti famiglie professionali coinvolte a vario
titolo, i lettori di «Qualità» sono invitati a scrivere alla Redazione rappresentando esperienze, notizie e riflessioni.
[sb]
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