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1. LA VISIONE PER PROCESSI 

 1.1 CONCETTI  DI  BASE E DEFINIZIONI  

Sempre più frequentemente  si sente parlare di processi come di strumenti che creano valore 
per le imprese e per i loro clienti. 

Spesso, tuttavia, non è altrettanto ovvio come l’impresa possa generare tale valore.  

Ogni considerazione sull’argomento è al momento da ritenersi prematura se prima non si 
fornisce una chiave di lettura della azienda per processo.  

Per una corretta comprensione di quanto segue è necessario infatti pensare all’azienda come 
ad una entità che trova la sua realizzazione in una efficace messa in atto dei processi che ne 
caratterizzano le attività. 

Allo scopo verranno di seguito introdotti alcuni concetti di base quali la definizione di 
processo, la definizione di configurazione di processo e verranno fatte considerazioni sul 
perché il processo assume un ruolo fondamentale per il controllo ed il miglioramento delle 
prestazioni di una organizzazione. 

 

1.2 INTRODUZIONE AL PROCESSO 

Secondo la definizione riportata nella norma ISO 9000:2000, “un processo è un insieme di 
attività correlate o interagenti che trasformano elementi  in entrata in elementi in uscita”.  

Ancora, il modello del Total Quality Management, specifica che “un processo è una logica 
organizzazione di persone, materiali, equipaggiamenti e procedure che eseguono attività 
progettate per fornire uno specifico risultato a valore aggiunto”. 

Il risultato di un processo può essere indifferentemente un prodotto o un servizio. Per 
semplicità, di seguito si utilizzerà il termine prodotto nel senso più ampio dell’accezione,  
sottintendendo con esso anche il termine servizio.   

 

1.2.1 CONFIGURAZIONE DI PROCESSO E SUE IMPLICAZIONI 

In genere i Clienti ed i Produttori hanno punti di vista diversi sulla realizzazione di un prodotto. 

I primi infatti percepiscono la qualità di un prodotto ma non quanto è stato fatto per 
realizzarlo; i secondi sono fortemente concentrati su cosa producono e non sempre se questo 
viene realizzato nel migliore dei modi.        

Indipendentemente dai punti di vista, di certo si può essere concordi  sull’affermare che un 
prodotto è il frutto del processo da cui ha origine.  

Intrinseca alla definizione di processo è la circostanza che esso,  per potersi chiamare tale, 
deve essere una sequenza definita di attività che vengono eseguite in modo ripetitivo.  

Solo una sequenza documentata e stabile di operazioni garantisce infatti che un prodotto 
originato da un processo presenti sempre le stesse caratteristiche, indipendentemente dal 
momento in cui è stato realizzato.   

A questa sequenza di  operazioni diamo il nome di configurazione di processo.    
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Ne consegue che se vogliamo modificare una caratteristica di un prodotto, sarà necessario 
intervenire su quegli elementi della configurazione del processo che hanno impatto sulla 
modifica  desiderata. 

Il governo della configurazione di processo si presenta dunque come un potente mezzo a 
disposizione delle imprese per modificare i prodotti, al fine di renderli sempre più competitivi. 

I responsabili di azienda potranno identificare opportunità di miglioramento dalle analisi delle 
prestazioni dei processi in atto in azienda, dalle valutazioni sui prodotti immessi sul mercato, 
dalle indagini sulla soddisfazione del cliente, dal confronto tra i processi della propria azienda 
con quelli delle aziende meglio posizionate sul mercato (benchmarking) e,  in funzione dei 
risultati ottenuti, potranno decidere quali modifiche apportare ai processi mediante il governo 
della configurazione di processo.  

 

1.3 DALL’APPROCCIO FUNZIONALE ALL’APPROCCIO PER PROCESSO 

1.3.1 L’AZIENDA IN OTTICA FUNZIONALE 

In genere di una azienda si hanno informazioni quali: il settore di mercato  in cui opera, il 
prodotto o il servizio fornito, il fatturato, il numero dei dipendenti, se è una organizzazione a 
capitale privato o se opera nel settore pubblico, chi è l’Amministratore Delegato e poi, più in 
dettaglio, chi ha la responsabilità dell’Ufficio Acquisti, chi è il Capo del Personale, chi ha la 
responsabilità della Fatturazione, etc. 

Viene infatti naturale pensare ad un’azienda in ottica funzionale, dove l’organizzazione, nelle 
aziende di dimensioni minori, coincide con i proprietari ed i loro più stretti collaboratori, 
mentre nelle aziende di dimensioni via via crescenti, si identifica con i responsabili delle 
funzioni e dei reparti che rispondono ai più alti livelli manageriali attraverso una struttura 
gerarchico-funzionale.  

In questo caso il governo della azienda è assegnato principalmente al modello organizzativo 
d’impresa. 

I raggruppamenti di persone sono effettuati adottando come criterio di riferimento la 
omogeneità delle operazioni dove ognuno ha competenze specifiche e responsabilità  
assegnate dal proprio capo gerarchico. 

Ne consegue che l’interesse primario di ogni operatore è il raggiungimento degli obiettivi che 
gli sono stati assegnati in ambito funzionale, senza riguardo ai vantaggi, o ancor peggio, agli 
svantaggi che ne derivano per l’impresa. 

Gran parte delle aziende è oggi strutturata secondo il modello gerarchico-funzionale, modello 
che,  per quanto detto, privilegia gli interessi del singolo rispetto a quelli della organizzazione.  

 

1.3.2 L’AZIENDA IN OTTICA DI PROCESSO 

Ciò che è tangibile per il cliente finale è il grado in cui il prodotto acquistato incontra le 
aspettative del mercato. 

Nelle aziende organizzate per processi le attività vengono raggruppate secondo un legame 
logico e non funzionale, per l’appunto il processo, concepito con il principale intento di 
conseguire un risultato prestabilito. 
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Descrivere un’organizzazione per processi significa identificare chiaramente le attività che 
contribuiscono a creare valore per l’impresa, descriverne le relative sequenze ed interazioni, 
assicurare il loro efficace funzionamento e controllo, verificare la loro capacità a conseguire i 
risultati attesi.   

Il processo non è fine a se stesso, ma è inserito in una sequenza tra il Cliente, quale generatore 
di requisiti, e lo stesso Cliente, quale  percettore della qualità erogata.  

Il processo diviene il cardine intorno al quale ruotano sinergicamente tutte le risorse 
dell’azienda, con la conseguenza di tagliare trasversalmente le strutture gerarchico funzionali 
dell’intera organizzazione. 

Nella organizzazione per processi tutti gli operatori sono  focalizzati su obiettivi comuni e 
condivisi. 

Il processo si  propone dunque come un elemento di forte integrazione perché  ogni 
dipendente verrà valutato per il contributo che avrà saputo apportare al risultato finale.   

Secondo questa ottica, possiamo dire che l’impostazione “per processo” coincide con il punto 
di vista del Cliente in quanto è quella che meglio traguarda la qualità del prodotto fornito o del 
servizio erogato. 
 

1.3.3 ELEMENTI CARATTERISTICI DEI DUE APPROCCI   

Molteplici sono gli elementi che caratterizzano gli approcci sopra descritti. 

Una azienda impostata in ottica funzionale ha la peculiarità di essere veloce perché direttiva; 
una decisione presa dall’ Alta Direzione scende rapidamente attraverso tutta la organizzazione 
e diventa subito operativa.   

Altro elemento che caratterizza questa tipologia di azienda è il fatto che in essa i ruoli sono in 
genere associati alle responsabilità delle funzioni, in particolar modo quando l’impresa ha  
dimensioni  tali  che la ripartizione della struttura su più funzioni è una realtà complessa.  

Ciò comporta il vantaggio di rendere semplice  la separazione delle responsabilità per le 
attività operative da quelle di gestione, verifica e controllo. 

In una organizzazione impostata per funzioni  le persone con competenze simili sono 
raggruppate all’interno della stessa funzione.  

Se tale circostanza facilita il raggiungimento ed il mantenimento di competenze di livello 
elevato in quanto queste si autoalimentano nell’ambito dello stesso gruppo dove vengono ad 
essere espletate, per contro si corre il rischio che le competenze rimangano confinate nelle 
funzioni e, a volte,  non siano del tutto integrate nella realtà operativa. 

Nell’approccio per processo i ruoli, le responsabilità e le competenze sono distribuite lungo 
tutta la catena del processo, sono assegnate in relazione al risultato atteso e vengono 
dimensionate in funzione dell’impegno previsto.  

Tale caratteristica garantisce che non ci siano ruoli non assegnati oppure ci siano inopportune 
sovrapposizioni di responsabilità.  

L’approccio per processi permette all’organizzazione di concentrarsi sulle attività primarie per 
l’azienda, minimizzando o tagliando del tutto quelle che forniscono scarso valore aggiunto. 
Esso ha l’indiscutibile vantaggio di rendere la struttura più efficace a conseguire i risultati 
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prestabiliti, con un minor dispendio di energie ed il conseguente contenimento dei costi di 
realizzazione del prodotto.  

Da questa prospettiva possiamo dire che una azienda impostata in ottica di processo permette 
di affrontare meglio la competizione ed il fenomeno della  globalizzazione  dei mercati perché 
consente di  rispondere in modo più veloce ai rapidi mutamenti delle richieste dei clienti.  

La ISO 9000:2000,  attenta alle evoluzioni del mercato,  ha posto l’approccio per processi alla 
base della nuova impostazione del Sistema di Gestione della Qualità dove ogni attività è 
realizzata mediante un processo.  

 

1.3.4 INTRODUZIONE DELL’APPROCCIO PER PROCESSI IN UNA ORGANIZZAZIONE  

Qualunque impresa in espansione si trova, prima o dopo, di fronte alla necessità di 
riorganizzare le proprie attività per non perderne il controllo.   

La stessa problematica si ritrova in quelle aziende che hanno la esigenza di controllare più 
efficacemente i costi di impresa  al fine di incrementare la propria competitività. 

In tale circostanza, e per quanto detto, è opportuno pensare di affiancare al modello 
“funzionale” di impresa quello “organizzativo per processi”.  

Ciò permette di associare alla tradizionale organizzazione verticale, che spesso conserva il  
potere decisionale, l’organizzazione per processi, che consente alla azienda di cogliere in 
maggiore misura opportunità di semplificazione e  miglioramento. 

L’approccio per processi non ha l’obiettivo di rendere obsoleto l’approccio per funzioni, ma 
quello di  realizzare una gestione più allargata dell’impresa che consenta di non perdere di 
vista sia le esigenze del mercato che le esigenze aziendali interne. 

L’introduzione dell’approccio per processi potrebbe tuttavia portare nel tempo graduali 
modifiche alla organizzazione al fine di farle assumere quei connotati necessari ad accogliere 
la nuova dimensione orizzontale.  

Per il buon governo dell’impresa è necessario che i due tipi di organizzazione siano il più 
possibile integrati e coerenti. 

La introduzione dell’approccio per processi comporta un impegno di risorse a volte non 
indifferente ed  una adeguata attività di formazione  per il personale della azienda che dovrà 
essere informata sul significato che assume l’approccio per processi in una organizzazione. Il 
“cambiamento” sarà portato a termine più rapidamente e sarà più facilmente interiorizzato in 
quelle aziende dove sarà stato preceduto dal coinvolgimento del personale a tutti i livelli.  

L’approccio per processi comporta prima di tutto un salto culturale  per l’organizzazione che 
dovrà essere “ripensata”, a volte in modo radicale, superando preconcetti e concezioni 
radicate spesso associate ai ruoli delle funzioni e alle posizioni organizzative. 

Elemento facilitante per conseguire l’obiettivo è  la fattiva partecipazione alle attività  dei più 
alti vertici aziendali sin dalle prime fasi, con iniziative finalizzate a promuovere il cambiamento,  
visibili all’intera organizzazione. 

Le attività in genere prendono l’avvio con la identificazione da parte dei vertici aziendali  dei 
processi che potremmo definire “principali”, ovvero di tutti e soli quei processi che sono 
determinanti  per l’impresa al fine di conseguire le proprie strategie.     
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La identificazione dei processi “principali” è necessaria per evitare che la gestione per processi 
diventi troppo onerosa, soprattutto nelle piccole imprese. Essa dovrà pertanto essere fatta in 
base a modalità precedentemente concordate tra i vertici aziendali.  

Una delle metodologie più semplici e diffusa è l’utilizzo di apposite matrici che mettono a 
confronto i processi con i principali obiettivi di impresa.  

Il confronto dovrà essere effettuato in modo puntuale; agli obiettivi in genere verranno dati 
pesi differenziati, in funzione della priorità e della loro rilevanza per il conseguimento delle 
strategie d’impresa. 

Una volta definiti i processi “principali”, i vertici aziendali provvederanno ad assegnarli ad un 
“Responsabile di Processo”, o con termine più appropriato, ad un “Proprietario di Processo”,  il  
Process Owner.    

Il “Proprietario di Processo”  ha la responsabilità di sostanziare il processo di contenuti, di 
rilasciare il processo alla organizzazione, di assicurare che le sue prestazioni siano quelle 
attese, che esso sia continuamente aggiornato e migliorato. 

È opportuno che la descrizione tecnica del processo e delle sue modalità operative sia invece 
demandata al “Tecnico di Processo”.   

È questo un ruolo associato ad una competenza specifica acquisita a seguito di un impegno 
diretto della persona nelle area che è chiamata a descrivere. 

In tal modo si potrà garantire inoltre il tempestivo aggiornamento del processo e delle relative 
procedure al mutare delle esigenze interne e di mercato.  

Modifiche al processo potranno comunque essere richieste da chiunque ne ravveda la 
necessità, indirizzandole al “Tecnico di Processo”.    

Il rilascio del  processo in genere è associato ad una attività di formazione sullo stesso da parte 
del “Proprietario del Processo” a tutta la popolazione di azienda interessata. In ciò il 
“Proprietario del Processo” di solito si avvale del supporto del “Tecnico del Processo”, al fine di 
assicurare che il processo sia correttamente interpretato dalla organizzazione, specialmente 
nelle prime fasi di utilizzo.   

Le descrizioni dei processi  devono essere  semplici ed efficaci.  

Non si vuole infatti qui burocratizzare l’organizzazione, anzi la si vuole stimolare ad individuare 
modalità operative che ne semplifichino le attività. 

Nelle aziende di dimensioni ridotte, quanto sopra descritto potrà essere soggetto a 
semplificazioni: il “Proprietario di Processo” potrà coincidere con il “Tecnico di processo” e 
probabilmente con l’utilizzatore finale. 

È importante tuttavia mantenere concettualmente la descrizione dei ruoli e delle relative 
responsabilità.  

In tal modo, anche per le aziende di minore dimensione, l’introduzione dell’approccio per 
processi porterà sostanziali vantaggi. 
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1.4 ELEMENTI CARATTERISTICI DI UN PROCESSO 

1.4.1 RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DI UN PROCESSO 

La gestione per processi ha come intento quello di focalizzare l’azienda sui suoi obiettivi 
strategici e su tutto ciò che crea valore per il cliente. 

Nel capitolo 1.1  abbiamo dato la definizione di processo come di “un insieme di attività 
correlate o interagenti che trasformano elementi  in entrata in elementi in uscita”. 

È la  trasformazione l’elemento che crea  il valore. 

Descrivere un processo significa: descrivere la sequenza delle attività che creano il valore; 
definire le responsabilità per il controllo dei processi; definire chi (fornitori e/o clienti) e/o 
cosa (input) attiva il processo ed in quale modo; specificare cosa viene prodotto dal processo 
(output) e per quale tipologia di clienti; definire i punti di controllo e di misura (indicatori di 
processo) al fine di monitorarne le prestazioni ed intraprendere, quando occorre, azioni 
finalizzate al suo miglioramento.   

Un processo è di solito rappresentato secondo lo schema di fig. 1.  

 

  
 

Fig. 1 – Rappresentazione schematica del processo 

Nel definire un processo è bene ricordare che esso và letto da sinistra verso destra  quando lo 
si  progetta e da destra verso sinistra  quando si valuta la sua capacità di ottenere risultati.  

Per una corretta comprensione dei processi, se ne descrivono di seguito gli elementi 
caratteristici.  

  

1.4.2 LA  MISSIONE 

Con il termine missione si intende il valore aggiunto che il processo apporta alla 
organizzazione in cui è inserito. 

Definire la missione significa rispondere alla domanda: Che cosa si aspetta la Organizzazione  
dal Processo?  

La missione del singolo processo dovrà essere definita dalla Direzione Generale in funzione 
degli obiettivi strategici di impresa, con l’eventuale coinvolgimento del Proprietario del  
Processo.  
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Dalla missione nascono gli obiettivi generali di processo e, da questi, gli obiettivi specifici  per 
ogni competenza che opera nell’ambito del processo. 

La missione una volta definita rimane in genere immutata nel tempo perché è associata al 
ruolo che il processo ricopre nella organizzazione; gli obiettivi specifici invece potranno, ed 
anzi spesso dovranno, essere rinnovati periodicamente in funzione dei  risultati che si vuole 
conseguire.    

 

1.4.3  I CONFINI DEL PROCESSO.  

È la stessa ISO 9000:2000 a specificare nella nota n°1 della definizione: 

“Gli elementi in entrata  in un processo provengono generalmente dagli elementi in uscita da 
altri processi” 

Un processo non è un isola, ma è inserito in una catena Fornitore-Cliente dove ogni processo è 
fornitore del processo che lo segue ed è cliente del processo che lo precede.  

Tale concetto è espresso nella figura 2. 
 

 
 
Fig. 2 – La catena dei processi 

La definizione dei confini del singolo processo dovrà nascere dal confronto del processo con i 
processi contigui  in modo che alla fine dell’esercizio non ci siano attività non assegnate o 
responsabilità assegnate in modo ridondante. 

La catena sarà tanto più efficiente quanto più i processi a monte saranno stati progettati per 
fornire di corretti “input” i processi a valle, al fine di garantirne la piena funzionalità e allo 
stesso tempo ottimizzare l’impiego globale di risorse ed il tempo di transito lungo tutta la 
catena. 

La mappa dei processi sarà completa quando saranno stati identificati tutti i processi, e 
relative interazioni,  che permettono di realizzare quei prodotti per cui la catena è stata 
progettata. 

  

1.4.4 LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO  

Come precedentemente detto, un processo è una sequenza di attività che vengono eseguite 
sempre nello stesso modo da parte dell’organizzazione.  
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La sequenza delle attività viene normalmente descritta mediante un diagramma di flusso che, 
a sua volta, può essere scomposto in sottoprocessi collegati da diagrammi di flusso, come in 
fig.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Livelli di scomposizione dei processi 

I sottoprocessi di cui sopra, diciamo di primo livello, potranno a loro volta essere scomposti in 
sottoprocessi di secondo livello, e così via. 

Il livello di scomposizione dipenderà dalla complessità dei processi e dal livello di dettaglio che 
si vuol descrivere: un livello di dettaglio molto spinto se da una parte fornisce chiarezza, per 
contro ha l’effetto di introdurre  rigidità nella organizzazione.  

In una prima fase di intervento sarà dunque bene limitarsi a descrivere i processi principali, 
senza perdersi in dettagli eccessivi. Per scendere in dettagli ci sarà modo e tempo in seguito, 
quando sarà stata chiarita la impostazione dei processi di più alto livello. 

Da ultimo, nella descrizione dei processi è necessario  tener conto dei vincoli esterni,  quali 
leggi e normative che regolano il settore di operatività della organizzazione, e dei vincoli 
interni, quali ad esempio fattori organizzativi preesistenti. 

 

1.4.5 GLI INPUT 

Le entità in ingresso ad un processo possono provenire da processi a monte a quello 
considerato o dall’esterno alla organizzazione e possono essere elementi sia tangibili che non 
tangibili. In particolare gli input sono tutte quelle entità in ingresso che subiscono 
trasformazioni dalle attività del processo e vengono trasformate in output. 
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Definire le entità in ingresso significa stabilire, per quanto applicabile: che cosa il processo 
riceve, da chi, quando, in che modo ed un livello minimo di accettabilità per il  servizio o il 
prodotto ricevuto, concordato con i responsabili dei  processi con cui esiste una relazione di 
interscambio.   

Lo scopo di tutto ciò è quello di permettere ad ogni processo di operare in piena autonomia, 
cioè senza avere la necessità di sollecitare ai processi-fornitori gli  “input” necessari per le 
proprie attività. 

 

1.4.6 LE RISORSE 

Le risorse sono particolari entità in ingresso che hanno lo scopo di contribuire alla 
realizzazione dell’output, migliorando i livelli di prestazione (efficacia ed efficienza) dello 
stesso e delle attività che costituiscono il processo.  

Le risorse possono essere di differenti tipologie come ad esempio materiali, risorse umane, 
tecnologiche, finanziarie, informative, know-how. 

 

1.4.7 I VINCOLI 

I vincoli sono tutti gli elementi normativi, legislativi e regolamentari (cogenti o volontari) che 
influenzano ed indirizzano le attività del processo. Possono essere stabiliti da soggetti esterni 
all’organizzazione o dall’organizzazione stessa (ad es. procedure e codici di comportamento). 

La caratteristica principale del vincolo, differentemente dagli altri elementi in ingresso, è che la 
sua esistenza non è legata direttamente alla progettazione, esecuzione o miglioramento del 
processo in essere ma si configura indipendentemente come un’entità da prendere comunque 
in considerazione per determinare la sequenza delle attività. 

  

1.4.8 GLI OUTPUT 

Le entità in uscita o output sono il risultato del processo.  

Al pari delle entità in ingresso, queste possono essere elementi tangibili o intangibili. 

Definire le entità in uscita significa stabilire, per quanto applicabile: che cosa il processo 
fornisce, a chi, quando, in che modo ed un livello minimo di accettabilità per il  servizio o il 
prodotto fornito, concordato con i responsabili dei  processi con cui esiste una relazione di 
interscambio o definito dalla organizzazione per l’utilizzatore finale.  

Nel fare ciò è importante chiedersi: quello che il processo fornisce è realmente ciò che occorre 
al processo a valle? In questa ottica occorre quindi stabilire i livelli di prestazione che gli 
output dovranno garantire e considerare quindi tra gli elementi in uscita anche quelli che non 
rispondono agli standard.    

Si corre infatti il rischio di assumere, come attori all’interno di un processo, una visione 
“egocentrica” delle attività: si guarda alle proprie attività come se fossero l’anello 
fondamentale della catena in cui si è inseriti, anteponendo le proprie esigenze a quelle degli 
altri e creando, in tal modo, diseconomie nella catena della fornitura.     
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1.4.9 LE ATTIVITÀ A VALORE AGGIUNTO 

Il processo è una trasformazione che aggiunge valore, coinvolgendo persone e risorse.   

Per massimizzare tale valore, nel definire i processi, è opportuno: 

• ricomporre attività frammentate e semplificare flussi troppo complessi;  

• eliminare “colli di bottiglia”; 

• prevenire l’insorgere di situazioni critiche; 

• sincronizzare i processi; 

• bilanciare le risorse dedicate; 

• separare attività ripetitive dalle attività estemporanee, descrivendo le prime tramite flussi 
di processo e trattando queste ultime come varianti ai processi che possono essere 
attivate quando necessario;   

• sostituire le attività eseguite “in  modo differito”, ovvero al di fuori del processo,   con 
attività "di linea", ovvero di processo;  

• utilizzare tecnologie della informazione e della comunicazione che consentano di portare 
in tempo utile e reale le informazioni del processo agli utenti interessati.   

 

1.4.10 GLI INDICATORI DI PROCESSO   

Il governo dei processi si realizza mediante l’attuazione di azioni correttive e/o di modifiche 
evolutive nella configurazione degli stessi, finalizzate al conseguimento del risultato di 
prestazione atteso.  

Tali  iniziative  è opportuno che vengano prese a partire, per quanto possibile, da dati di fatto, 
ovvero dalle prestazioni del processo rilevate in predeterminati punti nella sequenza delle 
attività.      

La identificazione degli indicatori di un processo non è banale e deve essere stabilita sin dal 
momento della sua definizione. 

Spesso si è portati a definire più indicatori di quanti di fatto non ne siano necessari o a dare a 
tutti gli indicatori la stessa importanza. 

È opportuno qui ricordare che gli indicatori definiti, una volta rilasciato il processo, dovranno 
essere tutti consuntivati secondo quanto previsto, spesso in modo periodico, con un dispendio 
di risorse da parte dell’organizzazione proporzionale al loro numero.  

Occorre pertanto individuare gli indicatori “giusti”, ovvero quelli che realmente rappresentano 
le prestazioni fondamentali del processo, i cosiddetti “key indicators”. 

Questi potranno essere individuati a partire dalle caratteristiche “importanti” o “critiche”, in 
ottica cliente, degli “output” del processo e dalla necessità di monitorare le fasi di processo 
che maggiormente contribuiscono alla loro realizzazione. 

È opportuno che gli indicatori non siano posizionati solo in corrispondenza degli “output” del 
processo, ma lungo le principali fasi dello stesso al fine di evitare di accorgersi che la 
prestazione del processo non è quella voluta solo a risultato prodotto.  

Le valutazioni intermedie permetteranno inoltre di identificare meglio i punti su cui agire per 
apportare azioni correttive / migliorative.  
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Nel definire gli indicatori è necessario stabilire: il punto di rilevazione dello stesso nella 
sequenza delle attività, lo scopo ed il responsabile della rilevazione, l’algoritmo di calcolo,  
l’unità di misura, la frequenza di misurazione, un obiettivo di riferimento e possibilmente una 
metodologia per “visualizzare” le misurazioni che eccedono l’obiettivo; tale metodologia sarà 
di valido aiuto per avere la visibilità globale di tutti gli indicatori associati ad un determinato 
processo su un quadro sinottico riassuntivo, il cruscotto del processo.    

Una prima classificazione degli indicatori può essere fatta in funzione dello scopo che si 
prefiggono.  

In tal caso essi potranno essere classificati in indicatori di efficacia, finalizzati a valutare il 
conseguimento degli obiettivi definiti, ed in indicatori di efficienza, per valutare la congruità 
delle risorse impiegate nella esecuzione dei processi, in funzione dei risultati raggiunti.  

Per efficacia si intende il rapporto tra i risultati raggiunti e i risultati previsti (ISO 9001:2008), 
per efficienza il rapporto tra i risultati raggiunti (output) e le risorse impiegate (ISO 
9004:2000). 

Appartengono a questa ultima categoria tutti gli indicatori di costo unitario, che rapportano il 
valore delle risorse utilizzate (soprattutto il personale, ma anche i materiali, i servizi, ecc.) al 
volume dell'output prodotto. In genere vengono riportati in questa categoria anche gli 
indicatori di tempo, che misurano il tempo necessario a svolgere l'intero processo o parti di 
esso. 

Una seconda classificazione degli indicatori può essere fatta in funzione del metodo di 
rilevazione della informazione.  

In tal caso si parla di indicatori in linea, quando acquisiscono dati lungo il processo in “tempo 
reale” mediante sistemi informativi e di indicatori fuori linea, quando forniscono indicazioni da 
un punto di vista esterno al processo, come ad esempio gli indicatori di “customer 
satisfaction” che forniscono il feedback dal cliente in merito alla percezione delle prestazioni 
fornite.   

 

1.5 CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI   

1.5.1 PREMESSA 

Ampia è la letteratura sulla descrizione dei processi. 

Questi in genere trovano una classificazione in funzione della prospettiva secondo cui essi 
vengono osservati. 

Di seguito si riportano le classificazioni che si incontrano più comunemente.  

 

1.5.2 CLASSIFICAZIONE PER DIMENSIONE: MACROPROCESSI, PROCESSI, SOTTOPROCESSI, MICROPROCESSI 

La ISO 9000:2000 definisce cosa è un processo ma, poiché non è una norma prescrittiva, 
ovviamente non dà alcuna indicazione in merito al livello di dettaglio che è necessario 
introdurre quando si vuole descrive una organizzazione per processi. 
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Si può considerare un processo sia una semplice sequenza di operazioni che coinvolge un 
numero limitato di persone che appartengono ad una stessa funzione sia una sequenza 
complessa di operazioni che spesso coinvolge molte persone di più funzioni.  

Qualunque attività all’interno di un processo può inoltre essere considerata a sua volta come 
un sottoprocesso ed essere scomposta in attività elementari, in un procedimento di  iterazione 
successivo.  

È ovvio che il dettaglio di scomposizione di una organizzazione in processi è conseguenza delle 
caratteristiche e della complessità dell’azienda, ed è compito dei responsabili della stessa 
definirlo.   

In tale scomposizione si deve tener conto che i processi più sono complessi, più sono difficili 
da gestire; più sono piccoli, più perdono di significatività. 
 

1.5.3 CLASSIFICAZIONE PER CLIENTE: PROCESSI STRATEGICI, PRIMARI E PROCESSI DI SUPPORTO E GESTIONALI 

Questo tipo di classificazione è spesso associato alla catena del valore in una azienda e 
distingue i processi in relazione alla tipologia di cliente servito. 

I processi strategici sono quelli che hanno come “Cliente” il Proprietario o l’Azionista  e sono 
legati direttamente alla definizione degli aspetti strategici, tattici ed alla definizione ed 
assegnazione degli obiettivi aziendali. 

 I processi primari sono quelli che hanno come riferimento il Cliente esterno e sono legati 
direttamente alla realizzazione del prodotto o del servizio.   

I processi di supporto e gestionali sono quelli che hanno come riferimento il Cliente interno e 
supportano la realizzazione dei processi primari. 

Ad esempio, sono processi primari, secondo E.Porter: la Logistica in entrata, le Attività 
Operative, la Logistica in uscita, il Marketing e Vendite, i Servizi; sono processi di supporto: gli 
Approvvigionamenti, lo Sviluppo della Tecnologia, la Gestione delle Risorse Umane, le Attività 
Infrastrutturali.   

Tale classificazione dovrà comunque essere adattata alla tipologia di Azienda.  

Ad esempio il processo della Gestione delle Risorse Umane assumerà una valenza diversa in 
una Azienda di Consulenza rispetto ad una Azienda Manifatturiera.  

 

1.5.4 CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI SECONDO LA VISION 2000 

La “Guida sull’approccio per processi dei sistemi di gestione per la qualità” evidenzia che le 
nuove norme serie ISO 9000:2000 promuovono l'adozione di un "approccio per processi"  nello 
sviluppo, attuazione e miglioramento del SGQ. 

In particolare l'Approccio per processi, uno degli otto principi di gestione qualità su cui si 
basano le norme serie ISO 9000:2000, evidenzia :  

Un risultato desiderato si ottiene con maggior efficienza quando le relative risorse ed attività 
sono gestite come un processo. 

Il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) secondo la Vision 2000 comprende processi di tipo 
realizzativo, quelli che cioè contribuiscono direttamente alla realizzazione del prodotto o alla 
erogazione del servizio, ma anche processi relativi alla gestione, al monitoraggio, alle 
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misurazioni, quali la gestione delle risorse, le comunicazioni, le verifiche ispettive interne, il 
riesame della direzione, etc.  

Di seguito vengono riportati esempi di processi del SGQ presentati nei quattro capitoli della 
ISO 9001:2008 e ISO 9004:2000, con riferimento agli stessi capitoli:    
 

Processi Cap.     Esempi di processo 

 4.1 • Sistema di Gestione Qualità 

Direzionali 5 
• Processi per definire la politica e gli obiettivi per la qualità 
• Processo di comunicazione 
• Riesame della Direzione 

Gestione  
Risorse 6 

• Individuazione e messa a disposizione delle risorse 
• Risorse umane 
• Infrastrutture 
• Ambiente di lavoro 

Realizzazione del 
prodotto 7 

• Pianificazione 
• Processi relativi al cliente 
• Progettazione e sviluppo 
• Approvvigionamento 
• Produzione ed erogazione del servizio 
• Controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione 

Misurazione, 
analisi e 

miglioramento 
8 

Processi per dimostrare: 
• la conformità del prodotto 
• la conformità del Sistema di Gestione della Qualità 
• il miglioramento continuo 

Tabella 1 – I processi secondo la Vision 2000 
 

1.6 LA GESTIONE PER PROCESSI   

1.6.1 IL PROPRIETARIO DI PROCESSO (PROCESS OWNER) 

Il Proprietario di Processo è la figura preposta a sostanziare e documentare il processo di cui è 
responsabile interpretando nel modo più efficace ed efficiente possibile la missione assegnata 
dalla Direzione  ed assicurando allo stesso tempo che il processo sia perfettamente integrato 
con gli altri processi della Organizzazione.  

È una persona autorevole,  che conosce bene le attività del processo che è chiamato a 
presiedere.  

In tale ruolo vede accomunate su di se sia la responsabilità di tutto ciò che avviene all’interno 
del processo sia l’autorità per prendere tutte le decisioni che su di esso possono influire. 

L’assegnazione di responsabilità deve avere un carattere non solo formale e deve essere 
effettuata  con il consenso dei massimi livelli aziendali.  

Questo significa che anche la mappa dei processi deve essere approvata dagli stessi livelli 
aziendali prima di essere comunicata a tutta l’organizzazione.  

In genere il ruolo di Proprietario di Processo è attribuito al Responsabile di Funzione più 
coinvolto dalla tipologia di processo, con l’obiettivo dichiarato di  mettere in atto tutte le 
azioni tese a far sì che l’output abbia un elevato valore per il cliente e comporti i minimi costi 
possibili per l’azienda. 
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Compito del Proprietario di Processo è quello di definire i confini del processo, le regole di 
funzionamento, le responsabilità, anche interfunzionali,  degli attori chiamati alla  esecuzione 
delle attività, gli indici di prestazione congruenti con gli obiettivi di processo ricevuti dalla 
Direzione. 

Compito del Proprietario di Processo è quello di valutare che le prestazioni del processo siano 
in linea con gli obiettivi ricevuti dalla Direzione e di valutare sistematicamente, ed attuare,  
opportunità di miglioramento / innovazione suggerite e/o richieste nella fase di utilizzo dello 
stesso.  

Una volta completata la descrizione del processo, e previa autorizzazione della Direzione, il 
Proprietario di Processo avrà la responsabilità di renderlo operativo ed assicurarsi che l’ 
Organizzazione lo esegua in modo corretto. 

Il Proprietario di Processo deve essere una persona dotata di grandi doti comunicative e 
dell’abilità necessaria per dirigere il team, per agevolare le decisioni, per dialogare 
costruttivamente con le persone collocate al di fuori della propria responsabilità. 

Nella descrizione del processo e nella definizione della documentazione, il Proprietario del 
Processo si avvale della figura del “Tecnico di Processo” descritta nel paragrafo successivo.   

 

1.6.2 IL  “TECNICO DI PROCESSO” 

Il Tecnico di Processo ha responsabilità complementari a quelle del Proprietario di Processo.  

Infatti, mentre quest’ultimo ha responsabilità essenzialmente manageriali, il primo ha il 
compito di descrivere il processo e sostanziarlo con contenuti tecnico-operativi.    

La responsabilità del Tecnico di Processo viene pertanto assegnata ad una persona 
profondamente competente sulle attività che è chiamato a descrivere.    

L’assegnazione di responsabilità dovrà essere fatta dal Proprietario di Processo in modo 
formale e comunicata a tutta l’Organizzazione che da quel momento vedrà il Tecnico di  
Processo come “centro di competenza”. 

Compito del Tecnico di Processo è quello di rappresentare il processo mediante  flussi di 
processo, documentare lo stesso con procedure e/o  istruzioni di lavoro, descriverne gli 
indicatori, proporre al Proprietario di Processo modifiche al processo quando lo richiede 
l’Organizzazione o quando egli stesso identifica opportunità di miglioramento, aggiornare il 
processo dietro assenso del Proprietario di Processo. 

Nel disegnare il processo, il Tecnico di Processo dovrà essere attento a sincronizzarne le fasi al 
fine di garantire la piena funzionalità dello stesso in fase esecutiva.  

In questa attività potrà essere supportato da un team di tecnici interfunzionali, che dovranno 
essere assegnati alla specifica attività dalla Direzione di Azienda.  

Il Tecnico di Processo dovrà avere buone capacità comunicative e possibilmente  aver già 
maturato esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro.    

 

1.6.3 GLI “ATTORI”  DI PROCESSO 

Una volta definito il processo è fondamentale che l’Organizzazione lo “metabolizzi” per la sua 
corretta esecuzione.    



     Pag. 16 di 21 
 

Gli “attori” di processo hanno la responsabilità di attenersi alle procedure e alle istruzioni nella 
esecuzione delle attività. 

Solo in tal modo sarà infatti possibile capire quale parte del processo ha necessità di essere 
modificato, nel caso in cui l’output  non incontri i requisiti per cui il processo è stato 
progettato.  

Tutti gli “attori” coinvolti nella esecuzione delle attività dovranno essere formati su le modalità 
operative al fine di evitare interpretazioni personali o personalizzate. 

Eventuali esigenze di modifiche dovranno essere inoltrate al Tecnico di Processo che le 
valuterà al fine di reintrodurle nella descrizione del processo. 

 

1.6.4 L’ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Come il processo in genere viene suddiviso in sottoprocessi, allo stesso modo dagli obiettivi 
principali del processo nascono obiettivi di dettaglio, a volte finalizzati ad uno specifico 
progetto.  

Il conseguimento degli obiettivi generali di un processo potrà essere realizzato attraverso il 
conseguimento degli obiettivi di dettaglio, se questi sono stati correttamente originati da 
quelli generali.  

Affinché un processo abbia successo, è necessario che tutto il personale di azienda coinvolti 
nella esecuzione delle attività abbia obiettivi assegnati e assuma l’impegno di conseguirli.  

Gli obiettivi dovranno essere quanto più possibile misurabili.  

 

1.6.5 IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO  

L’impegno a migliorare i processi è uno degli elementi portanti  della ISO 9000:2000.  

La necessità del miglioramento nasce dalla esigenza di offrire prodotti sempre più rispondenti 
alle esigenze del Cliente ad un prezzo più competitivo.  

Esso si realizza attraverso la misura sistematica delle prestazioni di processo, il loro confronto  
verso obiettivi di riferimento, l’analisi delle problematiche, la identificazione di azioni 
correttive/migliorative, la identificazione di opportunità di miglioramento anche mediante 
attività di “benchmarking” con aziende concorrenti o “best in class” sul mercato, la modifica 
dei processi quando occorre.   

Ovviamente tale processo iterativo non è infinito. Ogni processo ha infatti un limite naturale 
delle prestazioni, dovuto alla impostazione della configurazione iniziale.  

In tal caso sarà necessario provvedere ad una nuova progettazione del processo,  partendo da 
“ipotesi di base” diverse, in modo che la prestazione naturale della nuova configurazione abbia 
la capacità di “centrare”  i requisiti stabiliti dalla Direzione. 
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2. TECNICHE E STRUMENTI DI MODELLAZIONE 

2.1  FLOW CHARTING 

2.1.1 CONTROLLARE I PROCESSI  

Il  Flowchart (diagramma di flusso) è uno strumento per analizzare i processi. Permette di 
suddividere un qualsiasi processo in eventi o attività singole e di rappresentarli in una forma 
simbolica in grado di mostrare le relazioni logiche che intercorrono tra di loro. 

I simboli usati per rappresentare ciascun evento possono assumere varie forme. Possono 
essere quadrati, cerchi, losanghe o altre sagome, o a volte gli eventi possono essere 
semplicemente descritti a parole. I collegamenti tra gli eventi sono sempre rappresentati da 
linee; di solito con punte di freccia per mostrare la direzione o l’ordine temporale in cui essi si 
presentano. Queste linee rappresentano il flusso dell’attività nel processo che viene descritto, 
da qui il nome della tecnica. 

Il processo organizzativo è costituito da molte attività separate. Quest’ultime sono spesso 
complesse e possono cambiare nel tempo in risposta a nuove richieste dei clienti, a nuovi 
requisiti di prodotti o servizi, o nuove leggi e regolamenti. L’unico modo  per controllare i 
cambiamenti è di chiarire cosa effettivamente avviene e decidere  come agire. Raggruppando 
le attività in aree logiche (processi) e disegnando i flowchart degli eventi che si presentano è 
possibile ottenere una rappresentazione sintetica di come certi processi sono gestiti dal punto 
di vista organizzativo aziendale. 

  

2.1.2 SEMANTICA DI BASE 

Non è indispensabile usare rettangoli, cerchi, losanghe o altri simboli analoghi per costruire un 
flowchart, ma essi aiutano a descrivere i tipi di evento in modo chiaro nella mappa. Nella 
figura 4 si presenta un insieme di simboli standard che sono impiegabili nella maggior parte 
delle situazioni. 

 

2.1.3 COME STILARE UN FLOWCHART 

Non esistono regole per stilare un flowchart, ma sicuramente delle linee guida da tener 
presenti: i seguenti sei passi possono essere usati come guida per portare a termine un 
disegno: 

1. Descrivere il processo da rappresentare  
2. Cominciare con l’evento che scatena il processo 
3. Annotare ciascuna azione successiva in modo chiaro e conciso 
4. Seguire il flusso principale (definire i dettagli in altri flowchart) 
5. Effettuare riferimenti incrociati a supporto della completezza dell’informazione 
6. Seguire il processo fino ad una conclusione utile  

 

Il modo migliore per illustrare l’uso di queste linee guida è di osservare un semplice esempio 
(figura 5) e verificare come ogni passo è stato applicato. 
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Il primo passo è identificare il processo da disegnare e dare un nome al flowchart. In questo 
caso “Come riempire il serbatoio di benzina dell’automobile”. 

Cominciare a disegnare il flowchart descrivendo per primo l’evento che inizia il processo. In 
questo esempio è “Si accende la spia del serbatoio”. 

Quindi annotare ciascuna azione intrapresa. Le azioni vanno descritte nel minor numero di 
parole possibile, ma assicurandosi che la descrizione non sia ambigua o poco chiara. 

Quando si raggiunge un punto in cui il flowchart si ramifica in un numero di alternative e la 
risultante complessità rischia di compromettere la chiarezza, scegliere l’alternativa principale 
per continuare a tracciare il flusso. Le altre possono semplicemente essere descritte in 
flowchart separati. Questo punto è illustrato nell’esempio quando una decisione viene 
richiesta sulla quantità di benzina da immettere nel serbatoio. 

Spesso è necessario effettuare dei riferimenti incrociati a importati informazioni di supporto 
(nell’esempio i riferimenti potrebbero essere organizzati in una tabella riportante le marche 
preferite di benzina, o in una lista di automobili in grado di impiegare benzina senza piombo). 

Continuare a descrivere ciascun evento, azione o decisione esattamente come avviene nella 
sequenza temporale fino alla conclusione del processo. Nell’esempio, questo punto viene 
raggiunto quando la benzina viene pagata, il serbatoio è stato riempito e si è pronti a ripartire. 

Il flowchart aiuta ad identificare le azioni chiave e la mappa completata può essere usata come 
base di partenza per un ulteriore esame del processo,  per essere collegata ad altri flowchart 
che spiegano le attività collegate, per identificare i punti dove i dati possono essere utilmente 
raccolti ed analizzati, per isolare possibili aree problematiche, per presentare il processo a chi 
non ha familiarità con esso. 
 

 

Fig. 4 – I simboli standard dei flowchart 
 



     Pag. 19 di 21 
 

 
 

Fig. 5 – Esempio di Flowchart “Come riempire il serbatoio di benzina” 
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2.2 SWIM LANE (DIAGRAMMA A MATRICE) 

Quando un  flowchart descrive un processo in cui sono coinvolti un certo numero di persone, 
reparti o aree funzionali, è a volte difficile tenere traccia di chi sia la responsabilità di ogni 
singola azione. Una utile tecnica aggiuntiva per tracciare tutto ciò e per analizzare il numero di 
volte che un  processo è ‘manipolato’ da persone diverse è quella di dividere il flowchart in 
colonne. Intestare ciascuna colonna con il nome della persona o della funzione coinvolta nel 
processo, ed ogni volta che costoro effettuano un’azione, mostrare quest’ultima nella loro 
propria colonna. Questa tecnica è illustrata nel flowchart successivo che descrive un semplice 
processo di acquisto. Viene così mostrato come il controllo del processo passi dalla persona 
che ha dato il via all’acquisto, all’Ufficio Acquisti e poi al Fornitore. 

 
Fig. 6 – Esempio di Swim lane “Procedura di acquisto” 

 

Il nome di Swim Lane proviene dall’analogia con le corsie di una piscina, predisposte per una 
gara di nuoto. Spesso la rappresentazione di questo tipo di tecnica comporta la tracciatura 
delle corsie in orizzontale con indicazione degli ‘attori’ sui blocchi di partenza. 
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 Fig. 7 – Esempio di Swim lane “Procedura di acquisto” (vista orizzontale) 
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