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Capitolo 3: La gestione per processi

75

3.1 Introduzione

L’orientamento ai processi rappresenta con tutta probabilità, tra le molte, la novità più
rilevante della nuova ISO 9001.
Come sempre accade, il consolidamento in una norma costituisce il momento finale e
per alcuni aspetti più alto, di una vasta sperimentazione, di ricerche e tentativi spesso
faticosi, ma tutti dettati da profonde esigenze di mercato e di sopravvivenza delle or-
ganizzazioni. 
L’approccio per processi, da lungo tempo sperimentato nelle imprese più grandi, nei
settori tecnologici più avanzati, proposto dai più attenti studiosi delle organizzazioni, in
qualche caso assunto ad organizzazione per processi, viene oggi proposto alla gene-
ralità delle imprese e delle organizzazioni come elemento cardine di un nuovo impian-
to di gestione dell’organizzazione stessa.
Da molto tempo le imprese più avanzate erano consapevoli di come una gestione del-
l’impresa basata sui soli indicatori economici risultasse del tutto inadeguata per le ne-
cessità operative, e che anzi proprio tali dati, ritenuti più concreti, si rivelassero essere
quelli più elusivi, tardivi e sostanzialmente inutili al fine di supportare un processo de-
cisionale tempestivo, rapido e ad incertezza minima. 
Lo sviluppo e la diffusione di metodi e strumenti (quale ad esempio la Balanced Score
Card, strumento di direzione strategica dell’impresa che, accanto ai tradizionali stru-
menti di controllo delle variabili economiche, propone altre prospettive tra cui – essen-
ziale – l’eccellenza dei processi), nati e utilizzati allo scopo di integrare gli strumenti
tradizionali di controllo delle attività, possono essere interpretati come manifestazioni
di una ricerca di nuovi e più ampi strumenti di controllo, della consapevolezza di dover
integrare i dati economici con quelli dei processi più rilevanti. 
In altri termini sempre più si è andata affermando la consapevolezza di un rapporto di
causa/effetto tra le capacità reali di controllo dei propri processi ed i risultati della ge-
stione dove ovviamente il fatto economico – finanziario ha il rilievo massimo. 
Da alcuni anni i modelli dei principali premi della qualità, e in particolare quello euro-
peo (European Quality Award) avevano proposto alle imprese un modello, che intro-
duceva la separazione concettuale tra l’area dei processi, del loro governo e del loro
miglioramento e le aree dei risultati complessivi dell’organizzazione, misurati sia all’in-
terno della stessa che all’esterno, nelle sue diverse interfacce e presso tutte le parti in-
teressate. 
All’interno di questo modello, gli studiosi più attenti (vedi 1) avevano messo in rilievo le
peculiarità della categoria dei processi, sostanzialmente diversa non solo dai risultati,
ma anche dagli altri fattori, ossia dalle variabili di ambiente, di come l’organizzazione
si caratterizza sul piano della gestione in termini di cultura e di stili di management, di
modalità di conservazione, utilizzo e pianificazione di tutte le risorse necessarie al fun-
zionamento, al punto di farne un elemento cardine, la cerniera tra i risultati e gli altri
fattori.
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Oggi, in conseguenza di questa nuova norma è la generalità delle imprese e delle or-
ganizzazioni che si confronta con la proposta di mettere in opera un sistema di gestio-
ne dei propri processi.
È opportuno tuttavia, ancor prima di analizzare quanto propone la norma, ricordare
come non poca parte degli studiosi di organizzazione, sia a partire dal versante della
qualità che da altri, abbia sviluppato un’idea dell’impresa come rete di processi, colle-
gati tra loro in modo più o meno diretto, alcuni strettamente collegabili al flusso delle
attività produttive, altri a supporto di quelle stesse attività.
Oggi tale visione è di fatto consolidata e dalla teoria ci si è saldamente ancorati alla
pratica del cambiamento e del miglioramento organizzativo, basti pensare ai sistemi
informativi cosiddetti ERP (Enterprise Resources Planning).
Questa visione dell’impresa consente di introdurre un primo importante criterio di clas-
sificazione e differenziazione tra i processi che compongono il ciclo di vita del prodot-
to, ossia quelli che, a partire dalla percezione e identificazione delle esigenze del mer-
cato e dei clienti, hanno il compito di generare i prodotti ed i servizi per il mercato, e
quelli invece destinati a generare prodotti e servizi da utilizzare all’interno dell’organiz-
zazione, da vedere quindi come processi finalizzati al supporto dei primi. 

3.2 Generalità sui processi

Cosa è un processo

La ISO 9000 definisce il processo come “un insieme di attività correlate o interagenti
che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita” e molti autori specificano
inoltre “aggiungendo valore”.
Quanto sopra accennato aiuta a mettere in luce i due principali punti di vista dai quali
si può guardare ai processi: il processo come elemento funzionale attivo dell’organiz-
zazione (a) e come anello della catena del valore (b).

a) b)
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Nel nostro contesto, guardiamo qui ai processi dal primo punto di vista ossia come
elementi funzionali attivi dell’organizzazione.

Le componenti del processo

Un processo, al fine di produrre l’output voluto utilizza le risorse messe a disposizione
e funziona in quanto parte di un sistema ossia inserito in un’organizzazione.
In quest’ottica emergono immediatamente una serie di componenti presenti in tutti i
processi.

Gli input rappresentano tutto ciò che proviene da altri processi (interni o esterni all’a-
zienda) e che il processo in esame utilizza per generare il proprio output, come ad
esempio le “materie prime” o i “semilavorati”.
Le persone sono chiaramente una componente essenziale: in alcuni processi, come
ad esempio quelli di servizio o di progetto, sono la componente predominante. 
I mezzi sono la componente più rilevante di molti processi produttivi. Nell’ambito dei
mezzi produttivi hanno assunto importanza crescente gli strumenti informativi, che,
in molti processi di servizio e/o di progettazione sono parte integrante del processo
stesso.
L’informazione, la documentazione descrittiva del processo, sono tanto essenziali
quanto, spesso, carenti; così come spesso sono carenti la formazione e l’addestra-
mento delle persone, ingredienti essenziali ai fini della qualità dei risultati. Condizioni
infatti per l’ottenimento della qualità voluta sono che gli addetti conoscano gli obiettivi,
sappiano come realizzarli normalmente, sappiano cosa fare per correggere la rotta
quando se ne stanno allontanando.
L’organizzazione, in particolare la comunicazione, è una componente del processo
che cresce di importanza col crescere della complessità dell’organizzazione e del pro-
cesso stesso, fino a divenirne la componente dominante.
Il sistema di controllo ha la funzione di tenere sotto controllo la variabilità. Le carat-
teristiche e la natura del sistema di controllo saranno profondamente diverse a secon-
da della complessità e del livello dei processi presi in considerazione. In generale ed
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al più alto livello di complessità i prerequisiti di funzionamento del sistema di controllo
richiedono che l’organizzazione abbia: 
• la capacità di identificare e proporre obiettivi in output che massimizzino il valore

per l’utente;
• la capacità di definire gli obiettivi in input;
• la capacità di progettare tutti i processi (pianificazione) in modo che le capability sia-

no coerenti con le variabilità accettabili degli output, cioè siano in grado di rispettare
gli obiettivi assegnati.

Definiamo la seguente rappresentazione di maggior dettaglio come “il modello di
processo”.

Tale rappresentazione completa gli elementi del processo mettendo in evidenza sia i
requisiti definiti alle interfacce con i fornitori e i clienti, sia il sistema di miglioramento
che non tratteremo oltre essendo trattato in altro capitolo.
Come già accennato l’ottica della norma è soprattutto rivolta all’efficacia ossia alla ca-
pacità di generare gli output e i prodotti nelle quantità definite, nei tempi richiesti e con
il livello di qualità tale da soddisfare le richieste dei clienti, ma la prestazione del pro-
cesso può essere ottimizzata non solo ai fini della generazione della “qualità del pro-
dotto”, cioè del suo valore per l’utente, ma anche ad altri fini, importanti per l’azienda,
fra i quali sono di primaria importanza:
- il costo dell’attività (costo in rapporto al valore aggiunto) ossia l’efficienza;
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- i tempi di realizzazione, i tempi di attraversamento (puntualità, rapidità, minimiz-
zazione dei tempi morti, delle giacenze, delle fasi non a valore aggiunto);

- i tempi di reazione, cioè i tempi necessari per riassestare il processo a seguito di
cambiamenti dell’output, degli input o delle componenti del processo stesso.

Un altro importante elemento di differenziazione dei processi, di notevole rilevanza an-
che ai fini della loro migliore gestione e documentazione, è costituito dalla relazione
con l’organizzazione.
Va sottolineato infatti che la massima parte delle organizzazioni sono organizzate in
modo funzionale, con un assetto caratterizzato dalla verticalità e dettato dalla neces-
sità economica di raggruppare le competenze specialistiche al fine del loro migliore
utilizzo. Al contrario i processi si sviluppano in orizzontale, normalmente ai livelli ope-
rativi.

Si possono quindi differenziare i processi che si sviluppano completamente o preva-
lentemente all’interno di una funzione, e che perciò chiameremo intrafunzionali, da
quelli che invece attraversano più funzioni e che si dicono perciò interfunzionali.
A seconda della dimensione e della complessità organizzativa, possono variare sia
l’ingrandimento ed il dettaglio con il quale è opportuno guardare il processo, sia le mo-
dalità di gestione. 
Una cosa è la visibilità di un processo necessaria all’alta direzione di una grande
azienda con molti livelli organizzativi, normalmente ottenuta tramite indicatori sintetici
di controllo e adeguati strumenti informatici, mentre ben altra è la visibilità ed il detta-
glio necessario al responsabile funzionale di un processo o alla direzione di una picco-
la azienda.
Questa considerazione sarà alla base delle nostre proposte di descrizione e docu-
mentazione dei processi.
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3.3 I processi e la norma ISO 9001:2000

La norma richiama in diversi punti il tema dei processi.
Il primo e forse più rilevante per evidenza ed ampiezza è l’introduzione (punto 0.2)
nella quale si illustra l’approccio basato sui processi.

Approccio basato sui processi

In particolare viene sottolineato come la norma promuova un approccio basato sui
processi nello sviluppo, implementazione e miglioramento dell’efficacia e dell’efficien-
za di un sistema di gestione della qualità finalizzato ad accrescere la soddisfazione
dei clienti tramite il soddisfacimento dei requisiti posti dai clienti stessi.
L’applicazione di un sistema di processi all’interno di un’organizzazione, accompagna-
to dall’identificazione, dalle interazioni e dalla gestione di questi processi può essere
definito come “approccio per processi”.
Numerosi sono i vantaggi che possono derivare e la norma ricorda il controllo conti-
nuo che si può ottenere sul singolo processo, ma soprattutto sulla loro combinazione
ed interazione.
Un tale approccio enfatizza poi l’importanza di comprendere e soddisfare i requisiti, la
necessità di guardare ai processi in termine di valore aggiunto, ottenere risultati relati-
vi alle prestazioni ed all’efficacia dei processi stessi, il miglioramento continuo dei pro-
cessi basato su misure obiettive, ossia sulla disponibilità di un sistema di indicatori.
Il modello illustrato nella norma mette in evidenza tra le altre cose le diverse aree os-
sia i processi relativi alle aree delle responsabilità direzionali (compresa la stessa ge-
stione del sistema), all’area della gestione delle risorse, alla realizzazione del prodot-
to, alle misure, all’analisi dei dati e al miglioramento.
Il secondo punto, di grande rilievo pratico, è il 4.1 ove vengono recitati i requisiti gene-
rali del sistema. In particolare viene detto: 
“L’organizzazione deve: 
a) identificare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro ap-

plicazione nell’ambito di tutta l’organizzazione,
b) stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi,
c) stabilire i criteri e i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e l’effi-

cace controllo di questi processi,
d) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per suppor-

tare il funzionamento e il monitoraggio di questi processi,
e) monitorare, misurare e analizzare questi processi,
f) attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento

continuo di questi processi.

E più oltre, al punto 4.2, “Requisiti relativi alla documentazione”, viene aggiunto:
“La documentazione del sistema di gestione per la qualità dovrà includere:
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… 
…
d) i documenti necessari all’organizzazione per assicurare l’efficace pianificazione,

funzionamento e controllo dei suoi processi.”
Tutto il seguito della norma, con l’esplicitazione dei vari requisiti (nei capitoli da 5 a 8),
costituisce di fatto l’elenco dei processi che, a valle dell’identificazione citata (di cui al
punto 4.1), devono essere documentati, descritti e posti sotto controllo. Infatti la nota
al termine sempre del punto 4.1 chiarisce che “I processi necessari per il sistema di
gestione per la qualità sopra citati, dovrebbero includere i processi relativi alle attività
di gestione, alla messa a disposizione delle risorse, alla realizzazione di prodotti e alle
misurazione”.
Le aziende si trovano quindi a dover definire come rispondere a queste proposte e co-
me soddisfare i requisiti.
Non è questa la sede per affrontare la risposta nel medio termine, ossia la realizzazio-
ne del miglioramento e la crescita della customer satisfaction tramite l’applicazione del
sistema, come espresso nello Scopo della norma (paragrafo 1.1 punto b); limitiamoci
a proporre possibili modalità di identificazione e descrizione dei processi.

L’identificazione dei processi

Il problema dell’identificazione è quello più complesso. Esso presenta almeno due
aspetti.
Il primo è legato allo sviluppo di questa norma e alla decisione di fare convergere in
un’unica norma le tre precedenti ISO 9001, 9002 e 9003.
In altri termini tutte le organizzazioni dovranno identificare i processi necessari per il
sistema di gestione della qualità.
Ad esempio molte organizzazioni che in passato si erano volutamente limitate alla so-
la ISO 9002, dovranno ora descrivere il loro processo di sviluppo prodotto e, natural-
mente, allinearlo agli specifici requisiti. Infatti tale processo è, per la vastissima mag-
gioranza delle imprese manifatturiere, fondamentale. Analogamente per le imprese
erogatrici di servizi, per le quali l’attività di progettazione è – se possibile – ancor più
importante ai fini dell’efficacia e della qualità. 
Ma, ove si voglia realmente prendere in considerazione come misura dell’efficacia del
sistema la customer satisfaction, è difficile non applicare analoghe considerazioni a
processi di grandissimo impatto sull’efficacia delle organizzazioni quali ad esempio
quelli relativi alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi, o ad alcuni processi am-
ministrativi di interfaccia con il cliente, quali ad esempio la fatturazione.
Il secondo aspetto nasce invece da considerazioni motivate dalla dimensione delle or-
ganizzazioni. Per quelle di dimensioni più ridotte appare improbabile che molti dei re-
quisiti relativi alle risorse e alle responsabilità della direzione possano stabilmente esi-
stere come processi in relazioni logiche e temporali sistematicamente definite con gli
altri processi dell’organizzazione. Presumibilmente alcuni di questi requisiti potran-
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no essere più facilmente implementabili in termini di procedure e di comportamenti de-
finiti. 
L’identificazione dei processi rilevanti, vale a dire di quei processi che è necessario
descrivere, è una scelta che condiziona il funzionamento e il controllo delle attività
aziendali. Aziende diverse, dello stesso settore e di dimensioni simili, possono avere
interesse e buoni motivi per privilegiare il buon funzionamento di certe attività rispetto
ad altre, e quindi ad inserirle tra i processi rilevanti. 
Ai fini dello sviluppo di un sistema qualità coerente con i requisiti della ISO 9001:2000,
ogni azienda potrà descrivere i processi che a suo giudizio sono rilevanti, con la con-
dizione però di motivare la scelta e di includere, come si è detto in precedenza, i pro-
cessi menzionati nella norma stessa.
Diversi sono i metodi possibili per identificare i processi rilevanti: possiamo ad esem-
pio citare quello basato sull’identificazione dei fattori critici di successo, o il metodo
della matrice Business-Value o quelli basati sull’analisi dei risultati economici e di Cu-
stomer Satisfaction quale l’autodiagnosi trasversale1, talvolta supportati da strumenti
informatici. 
Nel caso specifico dove l’obiettivo è l’identificazione dei “processi necessari per il si-
stema di gestione per la qualità” si potrebbe procedere lungo il seguente percorso: 
1) elencare tutti i processi che si è in grado di identificare (potrebbero essere molti,

dell’ordine di un centinaio di voci);
2) valutare, eventualmente costruendo una matrice per aiutare la riflessione, ogni pro-

cesso in funzione di parametri di significatività quali l’impatto sul cliente, la criticità
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il grado di interrelazione con altri pro-
cessi, il costo, il numero di persone coinvolte, il numero di funzioni coinvolte, pro-
blemi avuti in passato e che potrebbero ripetersi, difficoltà di tenere il processo sot-
to controllo. È possibile supportare tale operazione con una griglia di valutazione,
con pesi e voti definiti per ogni parametro considerato rilevante;

3) definire un valore soglia superato il quale il processo viene classificato come ne-
cessario per il sistema di gestione della qualità.

4) per questi processi occorre poi rilevare le loro interazioni ossia costruire un dise-
gno che illustri processi e collegamenti.

La descrizione dei processi

A valle di questa attività diventa necessario definire delle modalità di descrizione dei
processi.
La letteratura in materia è vastissima e si può forse affermare che la modalità descritti-
va ottimale dipende dal fine per il quale viene fatta. 
Così ad esempio una rappresentazione che ben si presta a dare un quadro comples-
sivo dei processi dell’organizzazione e delle loro relazioni è quella cosiddetta a bande: 

1 Tito Conti, Autodiagnosi organizzativa, Sperling & Kipfer.
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Una tale descrizione, naturalmente dovrà essere integrata con le informazioni più op-
portune ai fini della completezza della descrizione della specifica organizzazione.

In altre situazioni, sempre con l’avvertenza delle necessarie informazioni aggiuntive,
un semplice grafo, quale ad esempio il seguente, potrà rivelarsi sufficiente:

Quando invece la descrizione del processo è finalizzata a mettere in rilievo la presen-
za e l’andamento degli indicatori allora possono essere utili rappresentazioni simili a
quella seguente.
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Quando poi invece la rappresentazione del processo è al livello di sintesi desiderato
dall’alta direzione, spesso, risulta particolarmente efficace una rappresentazione quale
la seguente che consente di mettere in luce le possibili irrazionalità del percorso in ter-

mini di responsabilità.
A queste modalità descrittive deve ancora essere aggiunta quella più comune, ossia la
rappresentazione della sequenza logico-temporale delle attività mediante diagramma
di flusso, con l’uso di un piccolo sottoinsieme di simboli standard.
Tutti questi strumenti non sono invece adeguati alla descrizione dei processi di grande
complessità impiantistica e/o tecnologica, dove descrizione, misura e controllo sono
spesso affidati a sistemi informatici dedicati. 

Una proposta di descrizione e di documentazione

In sintesi ai fini del soddisfacimento dei requisiti della norma, ove non siano già pre-
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senti altri documenti di descrizione dei processi, e per organizzazioni di piccole e me-
die dimensioni, si suggerisce di predisporre una documentazione dei processi articola-
ta su tre - quattro livelli. 
1) Al massimo livello di sintesi, ossia a quello aziendale, una descrizione in forma di

grafo, che illustri quali sono globalmente i processi attivi nell’organizzazione e le lo-
ro macrorelazioni, è in genere soddisfacente ed adeguata. Essa può eventualmen-
te essere integrata da note e descrizioni verbali.

2) Con modalità analoghe si possono rappresentare le diverse aree identificate dalla
norma, vale a dire l’insieme dei processi direzionali, l’insieme dei processi relativi
alla gestione del sistema qualità, quelli relativi alla gestione delle risorse (ove essi
sussistano in quanto tali come più sopra indicato), quelli operativi relativi al ciclo di
vita dei prodotti, e in ultimo quelli relativi alle misure, controlli e miglioramento. An-
che in questo caso ci si propone, sia pure con un maggior grado di dettaglio, di
mettere in luce quali sono i processi attivati, le principali relazioni, le maggiori inte-
razioni.

3) Al livello successivo si propone una descrizione basata sul diagramma di flusso
suddiviso per responsabilità. Tale modalità rappresenta il processo o meglio ancora
un insieme di processi, ad esempio quelli dell’approvvigionamento, della produzio-
ne, della logistica così come vengono visti al livello dell’alta direzione o del respon-
sabile di funzione. Tale descrizione, che frequentemente viene chiamata di livello
zero, dal codice che in vari sistemi informativi di supporto alla descrizione dei pro-
cessi viene dato a questo livello di sintesi, dovrebbe essere integrata con informa-
zioni come le seguenti:
a) responsabilità, ossia chi ha la responsabilità dell’intero processo descritto;
b) input al processo, possibilmente distinti tra quelli fisici e quelli informativi, e per

ognuno di questi l’indicazione del processo di provenienza (eventualmente
esterno all’organizzazione: ad esempio un processo di un fornitore, dei clienti,
degli enti autorizzativi e/o regolatori). Come sopra ricordato l’organizzazione è
una rete complessa di processi e come tale i diversi processi utilizzano in gene-
re input provenienti dalle più varie parti dell’organizzazione stessa ossia da altri
processi non necessariamente contigui o disposti immediatamente a monte lun-
go il flusso principale. Tali informazioni rappresentate in opportune tabelle do-
vrebbero consentire una immediata verifica della coerenza delle interfacce tra i
diversi processi;

c) output del processo descritti ed elencati con modalità analoghe agli input;
d) la descrizione del processo;
e) il riferimento ai documenti di descrizione dei processi di livello uno (v. successi-

vo punto 4) che sono compresi nel processo descritto. Infatti, in generale il pro-
cesso di livello zero è costituito da flussi di attività ancora identificabili come
processi separati, e visti come tali da un livello organizzativo più basso (respon-
sabile di funzione, di settore e/o di servizio). Idealmente un processo di livello
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zero potrebbe essere esclusivamente composto di processi di livello uno. In
qualche caso l’utilizzo delle funzioni di ipertesto ha consentito di realizzare, an-
che visivamente, l’ingrandimento della visuale organizzativa;

f) gli indicatori eventuali che si vogliono utilizzare a questo livello per misurare le
prestazioni del processo e/o per tenerlo sotto controllo.

4) Al massimo livello di dettaglio nella descrizione dei processi si propone l’utilizzo
della modalità detta di livello uno. Essa utilizza la descrizione per mezzo di dia-
grammi di flusso accompagnati dall’identificazione per ogni attività delle responsa-
bilità, degli input esterni al processo (comprensivi di eventuali istruzioni finalizzate
a supportare l’esecuzione), degli output (comprensivi delle registrazioni previste
e/o richieste). Non vengono normalmente ulteriormente descritti a livello della sin-
gola attività gli input e gli output che si generano o sono destinati alle attività conti-
gue nell’ambito del processo stesso. La descrizione di livello uno è completata poi
dalle seguenti informazioni: 
a) scopo e campo di applicazione;
b) responsabilità, analogamente a quanto previsto per i processi di livello zero;
c) input e processi collegati, analogamente a quanto previsto per i processi di livel-

lo zero;
d) output e processi collegati;
e) feedback sui processi a monte, ossia quali informazioni il processo deve siste-

maticamente inviare ai processi a monte, distinguendo tra quelle da inviare in
caso di normali condizioni di lavoro, e quelle in caso di condizioni anomale (di-
fettosità ricevuta, processo fuori controllo, tempi, rilavorazioni necessarie, costi);

f) documenti e basi di dati: si intendono quell’insieme di informazioni che sono in-
dicate come specifiche di processo o condizioni standard operative (comprensivi
nei casi opportuni di indicazioni relative ai comportamenti nei casi in cui ad
esempio per ottenere i livelli di qualità definiti sia necessario operare al di fuori
dei valori di normale regolazione del processo), ma anche le specifiche applica-
bili di prodotto;

g) registrazioni generate nel processo, ossia una sintesi in forma di tabella che
identifichi gli elementi chiave della registrazione: responsabilità, modalità e tempi
di archiviazione, tipo di supporto, criteri di reperimento, ecc.

h) gli indicatori previsti a scopo di controllo sul processo: in forma di tabella viene
definita la variabile prescelta, l’unità di misura, il metodo di misura, la frequenza
di rilevazione e/o di misura, dove viene registrata. Si sottolinea qui la necessità
di distinguere chiaramente tra indicatori relativi all’output, tipicamente nel nostro
caso misure di qualità e quindi nella logica del processo al più relativi all’effica-
cia, dalle misure e dagli indicatori relativi all’efficienza, ai tempi, alla flessibilità
del processo. Inevitabilmente nelle fasi iniziali della vita di un sistema qualità
orientato ai processi, il numero degli indicatori disponibili o economicamente rile-
vabili è limitato, ma è proprio in queste fasi che si possono raccogliere i frutti
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maggiori generati dall’accresciuto controllo sul sistema;
i) la descrizione del processo basata sul diagramma di flusso ed eventualmente

integrata con altri documenti quali ad esempio nel caso dei processi produttivi
mappe, descrizione dei flussi fisici, schemi impiantistici ecc. Qui ogni organizza-
zione, al di là della descrizione delle attività dovrà raccogliere il know how dispo-
nibile relativo al processo. Alcune organizzazioni potrebbero ulteriormente arric-
chire la documentazione dei propri processi con le informazioni significative in
relazione ad altri aspetti quali consumi energetici e/o di risorse, scambi di ogni
natura con l’ambiente esterno, etc.;

j) talvolta può essere necessario e/o opportuno fornire ulteriori documenti informa-
tivi o di supporto che sono indirizzati normalmente all’attività di un singolo e che
quindi sono del tutto equivalenti per forma e contenuti alle tradizionali istruzioni
operative. Ove queste esistano è opportuno richiamarle nelle descrizioni di pro-
cesso in cui sono descritte le attività. 

3.4 Esemplificazione e casi pratici di applicazione

A scopo di esempio riportiamo alcuni schemi di collegamento dei processi, al livello di
sintesi più alto, alcune descrizioni di processo a livello 0 come potrebbero essere pre-
sentate nel manuale della qualità ed alcune descrizioni di processo di livello 1 che po-
trebbero essere utilizzate come documentazione di processo. Sono esempi reali, tratti
dalle esperienze di aziende di processo, multisito, di medie dimensioni con una strut-
tura di gruppo.
Si ribadisce che è bene che ogni organizzazione ricerchi la forma più opportuna per
documentare i propri processi, ed a supporto si riporta più avanti un esempio dove a
fronte di diverse modalità di descrizione l’enfasi viene posta su aspetti diversi (vd. pa-
ragrafo “Una forma alternativa di descrizione di processo”).

Rappresentazione complessiva dei processi

Lo schema che segue rappresenta le relazioni tra i processi delle quattro aree nelle
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quali è strutturato il sistema qualità.
La descrizione che segue, illustra il processo di livello zero “Gestione degli Approvvi-
gionamenti”.

Processo di “Approvvigionamento” (livello zero)

Scopo

Definire i processi di approvvigionamento a livello zero delle materie prime, dei prodot-
ti per la produzione, dei ricambi, dei servizi di manutenzione esterni e dei servizi di tra-
sporto.

Responsabilità

Le responsabilità di questo processo fanno capo alla Direzione di stabilimento.
Principali input e processi collegati

Input fisici Processi fornitori
Nessuno Nessuno

Input informativi Processi fornitori
Ordini commerciali acquisiti Gestione delle vendite
Livelli giacenza / necessità servizi Gestione dei magazzini 
Gestione della manutenzione
Programmi di produzione Logistica

Principali output e processi collegati

Output fisici Processi cliente
Materiali disponibili per il versamento a magazzino Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio con-

servazione e consegna

Output informativi Processi cliente
Documenti di trasporto Contabilità e pagamenti
Carico materiali Logistica
Contestazione Gestione reclami

Descrizione del processo

Lo schema riportato di seguito definisce i processi di approvvigionamento, sezionati a
livello 0.
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La tabella seguente fa riferimento alle funzioni richiamate nello schema a blocchi pre-

cedente e contrassegnate con (1), (2) e (3) e ne mette in evidenza le relazioni.

Processi di livello 1 di riferimento

Descrizione processo liv. 1: DS-PR-001 Identificazione fabbisogni ed emissione ordine
a fornitore;

Descrizione processo liv. 1: DS-PR-002 Controlli al ricevimento;
Descrizione processo liv. 1: RQ-PR-013 Valutazione preventiva fornitori;
Descrizione processo liv. 1: RQ-PR-014 Valutazione periodica fornitori;

Proponiamo ora una descrizione di processo a livello uno relativa alla accettazione e
gestione degli ordini.

Processo di accettazione e gestione degli ordini (livello uno)

Contenuto

01 Scopo
02 Campo di applicazione
03 Responsabilità
04 Input e processi collegati
05 Output e processi collegati
06 Feed back sui processi a monte
07 Documenti e basi di dati
08 Registrazioni
09 Controllo sul processo
10 Descrizione del processo

Funzione
richiedente (1)

Funzione
ricevente (2)

Funzione definita 
(3)

Funzione
responsabile (4)

Materie prime:
carta e plastica

Direttore di stabili-
mento DS

Magazzino m.p.
RM

Controllo qualità
CQ

Direttore di stabili-
mento DS

Materie prime:
prodotti chimici

Responsabile di
produzione RP

Magazzino m.p.
RM

Controllo qualità
CQ

Responsabile di
produzione RP

Materie ausiliarie
Direttore di stabili-
mento DS

Magazzino m.p.
RM

Direttore di stabili-
mento DS

Direttore di stabili-
mento DS

Ricambi
Responsabile di
produzione RP

Magazzino ricambi
RM

Manutenzione MA
Responsabile di
produzione RP

Servizi di manu-
tenzione

Direttore di stabili-
mento DS

Manutenzione MA
Direttore di stabili-
mento DS

Direttore di stabili-
mento DS

Trasporti
Direttore di stabili-
mento DS

Spedizioni RM
Direttore di stabili-
mento DS

Direttore di stabili-
mento DS

Cosa significano le sigle in neretto?
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10.1. Diagramma di flusso

01 Scopo

Identificare e definire il processo di accettazione e gestione degli ordini di Azienda
spa. Descrivere il flusso delle attività, delle relative responsabilità, degli input e degli
output al fine di assicurare una gestione controllata.

02 Campo di applicazione

Le attività del processo di accettazione e gestione degli ordini.

03 Responsabilità

Le responsabilità del processo fanno capo alla Direzione vendite.

04 Input e processi collegati

Input fisici Processi fornitori
Nessuno Nessuno
Input informativi Processi fornitori
Offerta valida Gestione offerte
Proposta d’ordine cliente Esterni

05 Output e processi collegati

Output fisici Processi cliente
Nessuno Nessuno
Output informativi Processi cliente
Ordine accettato Programmazione produzione

06 Feed back sui processi a monte

Conferma offerte

07 Documenti e basi di dati

Giacenza magazzino
Programma di produzione
Listino estero e Italia
Anagrafica clienti
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08 Registrazioni

Registrazione Archiviazione
Responsabile Luogo Tempo Criterio

Ordine Gestione ordini e Uff. commerciale 2 anni N. ordine
fatturazione

Conferma d’ordine Gestione ordini e Uff. commerciale 2 anni Allegata all’ordine
fatturazione

Modulo richiesta offerta Gestione ordini e Uff. commerciale 2 anni Allegata all’ordine +
/ proposta d’ordine fatturazione Fax cliente 

(se disponibile)

09 Controllo sul processo

Nessuno.

10 Descrizione del processo

10.1 Diagramma di flusso

Il seguente diagramma di flusso descrive le attività, le responsabilità, gli input e gli out-
put del processo di gestione delle offerte.
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Una forma alternativa di descrizione di processo

Qui di seguito si riporta un esempio di forma alternativa di descrizione di un processo.
Si è scelto di illustrare il processo di distribuzione prodotti di un’azienda che produce
un’ampia gamma di prodotti destinati ad altre aziende per ulteriori lavorazioni.
L’azienda in questione ha tre stabilimenti che producono circa 2000 codici-prodotto di-
versi. I prodotti in uscita dallo stabilimento vengono immagazzinati in un magazzino
centrale da cui vengono distribuiti a numerose filiali di vendita. Le filiali sono dotate
anch’esse di un loro magazzino, dove tengono una piccola scorta dei prodotti più fre-
quentemente richiesti. Il cliente richiede il prodotto di cui ha bisogno alla filiale più vici-
na, che lo consegna direttamente se è disponibile nel suo magazzino; in caso contra-
rio la filiale lo richiede al magazzino centrale che provvede alla consegna. Per il tra-
sporto l’azienda si avvale di un partner esterno: un’azienda di trasporti che riceve le
indicazioni per i trasporti attraverso un collegamento in rete.
Tutto il processo è gestito dal sistema informativo aziendale, che gestisce gli ordini dei
clienti, le spedizioni e i fabbisogni di reintegro per i magazzini di filiale.
L’interazione del processo “Distribuzione prodotti” con la rete dei processi di realizza-
zione del prodotto è rappresentata nella figura seguente.
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Rete dei processi di realizzazione

La descrizione del processo può essere classificata come una descrizione di livello 1,
e viene condotta per mezzo di:
1. Un diagramma di flusso che riporta:

- la successione delle attività,
- una descrizione sintetica delle attività,
- i documenti di riferimento,
- la responsabilità per l’attuazione di ogni attività.

2. Una cosiddetta “scheda processo” nella quale vengono analizzate le componenti
del processo. Per questa analisi si fa riferimento ad un modello di processo analo-
go a quello riportato nel paragrafo “Generalità sui processi”.

Nella scheda processo vengono messe in evidenza le componenti in ingresso del pro-
cesso, vale a dire i fornitori con i loro input e con i requisiti degli input, e le componenti
in uscita, vale a dire i clienti con gli output loro forniti e i requisiti di questi output.
Vengono anche evidenziati il sistema di controllo e il sistema di miglioramento, con il
relativo feedback sul processo. 
Il sistema di controllo consiste nell’analisi giornaliera (a cura del responsabile della di-
stribuzione prodotti) degli esiti dei controlli su puntualità, integrità del prodotto all’arrivo
e correttezza della documentazione di accompagnamento.
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Il sistema di miglioramento consiste nella redazione e gestione di piani annuali di mi-
glioramento, completi di obiettivi, azioni e responsabilità. L’avanzamento dei piani vie-
ne valutato in riunioni mensili della Distribuzione Prodotti, alle quali partecipano rap-
presentanti dei processi collegati, in cui vengono analizzati gli indicatori associati al
processo. Sulla base dei risultati dell’analisi vengono decise azioni di correzione e
prevenzione.
La scheda processo prende quindi in considerazione i seguenti componenti del pro-
cesso:
- i clienti del processo, specificando gli output associati a ciascun cliente, i relativi re-

quisiti, e gli eventuali indicatori;
- i fornitori del processo, specificando gli input associati a ciascun fornitore, i relativi

requisiti, e gli eventuali indicatori;
- i controlli e le misure;
- l’insieme degli indicatori e la loro gestione;
- il sistema di controllo e di miglioramento;
- le risorse, che comprendono le persone e i mezzi con cui si conducono le attività.
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Flusso del processo Distribuzione Prodotti
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SCHEDA PROCESSO

Processo:                   --- Distribuzione prodotti ---

Confini: da prodotto disponibile in stabilimento a consegna prodotto al cliente

Responsabilità: responsabile distribuzione prodotti

Clienti

Fornitori

Clienti Output Requisiti Indicatori

Cliente finale Prodotti Puntualità I1 - % di consegne pun-
tuali

Integrità
Corrispondenza all’ordi-
nato

I2 - (N. contestazioni
per integrità e corri-
spondenza)/(N. righe
d’ordine)

Correttezza documen-
tazione di accompagna-
mento

NO

Fatturazione Comunicazione avve-
nuta spedizione (trami-

te S.I.) Correttezza
Tempestività

Fornitori Input Requisiti Indicatori

Produzione Prodotti Disponibili per carico NO

Documenti corretti
Prodotti integri

I3 - (N. di non confor-
mità)/(N. di spedizioni)

Vendite filiali Ordini di reintegro (S.I.) Correttezza
Completi delle indica-
zioni per spedizione

NO

Cooperativa Autotra-
sportatori Associati

Navettaggio Stab./Mag.
Centr.

Puntualità NO

Integrità I4 - (N. avvisi di N.C. da
Mag. Cent. per inte-
grità)/(N: trasporti)

Trasporto a filiali Puntualità
I5 - % di trasporti pun-
tuali (per ogni filiale e
generale
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Indicatori interni

Indicatori di processo

Correttezza del confezionamento dei pallet in magazzino centrale I7 - (N. di N.C. da filali per con-
fezionamento)/(N. di confezio-
namenti)

Puntualità di consegna a filiali I6 - % trasporti puntuali (per
ogni filiale e generale)

Conformità all’arrivo in filale/consociata: integrità dei prodotti, I8 - (N. non conformità)/
corrispondenza della spedizione, correttezza dei documenti (N. di righe d’ordine)
di accompagnamento

Indicatori di efficienza

Costo del sistema dei trasporti dei prodotti finiti I9 - (Costo dei trasporti)/(kg
trasportati)

Sistema di controllo e di miglioramento

Sistema di controllo Il Responsabile Distribuzione Prodotti riceve ed analizza giornalmente gli
esiti dei controlli (vedi tabella seguente “Controlli e Misure”), ed intraprende
eventuali azioni correttive
Feedback verso i processi fornitori/clienti nel corso delle riunioni mensili
della Direzione Logistica (a queste riunioni partecipano rappresentanti dei
processi fornitori/clienti)

Sistema di miglioramento Definizione di obiettivi di miglioramento contenuti nei piani annuali di mi-
glioramento della Direzione Logistica
L’avanzamento dei piani viene valutato nel corso delle riunioni mensili della
Direzione Logistica
L’avanzamento dei piani viene riportato all’Alta Direzione nel corso delle
riunioni di direzione trimestrali
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Controlli e Misure

Gestione indicatori

Indicatore C/F/ Unità di misura Freq. Resp. rilievo Resp. valutazione
P/E

I1 - Puntualità di C % consegne puntuali Mensile Responsabile Responsabile
consegna al cliente distribuzione distribuzione

prodotti prodotti

I2 - Integrità, C (n. contestazioni per Mensile Responsabile Responsabile
corrispondenza integrità e distribuzione distribuzione
all’ordinato presso corrispondenza)/ prodotti prodotti
cliente (n. di righe d’ordine)

I3 - Integrità prodotti F (N. di N.C. da Mag. Mensile Responsabile Responsabile
e correttezza Cent. per integrità e magazzino distribuzione
documenti da correttezza documenti centrale prodotti
stabilimento da stab.)/(N. di 

spedizioni da 
stabilimento)

I4 - Integrità prodotti F (N. di N.C. da Mag. Mensile Responsabile Responsabile
per trasporto da stab. Cent. per integrità)/ magazzino distribuzione
a magazzino centrale. (N. di trasporti) centrale prodotti

(*) C: indicatore associato al cliente.
F: indicatore associato al fornitore.
P: indicatore di processo.
E: indicatore di efficienza.

Controllo
Punto di
controllo

Responsab. Metodo Unità di misura Freq.

Integrità, corret-
tezza documen-
ti, corrisponden-
za all’ordinato in
arrivo dagli sta-
bilimenti

R i c e v i m e n t o
prodotti al ma-
gazzino centra-
le

Responsabi le
magazzino cen-
trale

Istruzione Qua-
lità IQ 13.08

N. di N.C. per
integrità, corret-
tezza documen-
ti e corrispon-
denza

Continuo
100%

Puntualità di
consegna a fi-
liali

R i c e v i m e n t o
prodotti in filale

Addetto al ma-
gazzino di filiale

Modulo D.L.32 % di trasporti
puntuali (per
ogni filiale e ge-
nerale)

Continuo
100%

Correttezza del-
le operazioni di
estrazione e
confezionamen-
to del magazzi-
no centrale

Magazzino di fi-
liale

Addetto al ma-
gazzino di filiale

Istruzione Qua-
lità IQ 13.08

N. di N.C. per
integrità, corret-
tezza documen-
ti e corrispon-
denza

Continuo
100%
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Risorse

Personale

Infrastrutture

Mansione Competenze generali Addestramento specifico

Impiegato di sede Nozioni generali sulla logistica

Gestione di magazzino

Uso di Excel, Word

Uso del S.I. centrale e di magazzi-
no centrale per gli aspetti legati al-
la distribuzione prodotti

Listino prodotti 

Procedure del Sistema Qualità

Elementi di tecnologia di produ-
zione

Impiegato di magazzino centrale Gestione di magazzino

Uso di Excel, Word Listino pro-
dotti

Prescrizioni d’imballo

Istruzioni per ricevimento e imma-
gazzinamento prodotti 

Uso del S.I. centrale e di magazzi-
no centrale per gli aspetti legati al-
la distribuzione prodotti

Procedure del Sistema Qualità

Norme di sicurezza sul lavoro

Elementi di tecnologia di produ-
zione

Oggetto Controllo/Manutenzione Responsabile

Scaffalature Verifica semestrale dello stato delle Responsabile magazzino centrale
scaffalature

Forno per retraibile Manutenzione programmata Responsabile magazzino centrale

Carrelli elevatori Manutenzione programmata Responsabile magazzino centrale

Reggettatrice Manutenzione programmata Responsabile magazzino centrale
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3.5 Conclusione

Questa richiesta della norma ISO 9001:2000 di adottare un “approccio per processi”,
ossia riconsiderare le attività secondo il “modello di processo” illustrato, può essere
una grande opportunità per migliorare operativamente le prestazioni dell’azienda.
Esaminando sistematicamente i processi ed i loro componenti sarà molto probabile
scoprire disallineamenti tra le caratteristiche degli output e le richieste dei clienti (sia
quelli esterni “veri”, che nel senso di processi a valle all’interno dell’organizzazione),
inadeguatezza degli input o nella qualità/quantità delle risorse messe a disposizione
del processo, insufficienze nei controlli o mancate chiusure dei loop di retroazione del
sistema di controllo, e così via.
La revisione sistematica del sistema di gestione per la qualità secondo l’approccio per
processi può diventare un’occasione irripetibile per migliorare l’operatività e, quando
siano adeguate la qualità e la coerenza degli obiettivi, per migliorare tutti i risultati
aziendali in primis quelli economici.




