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Le tappe dell’evoluzione del concetto di 

qualità dall’era della produzione di massa

ad oggi

 La “qualità degli obiettivi” e la “qualità della realizzazione”

 Qualità degli obiettivi competenza di pochi (pianificazione 
del prodotto e progetto).

 La massa delle persone era coinvolta nella qualità della 
realizzazione.

 Qualità come sinonimo di conformità.

 Conformità garantita da norme, procedure, standard di 

lavorazione.

 Sviluppo (anni 1930 ai ’60) norme di “controllo” e 

“assicurazione” della qualità.

 Anni 70-80 - approccio giapponese : competizione su valore 
percepito dal cliente.

 Crisi del modello della “qualità basata su norme”.



 Modelli di TQM in Giappone (Modello Deming) e poi in Europa

 Il Premio Americano Malcolm Baldrige (1987).

 1987: modello TQM americano (il Malcolm Baldrige), e Norme ISO 

9000 relative ai Sistemi di Gestione per la Qualità.

 1992: modello TQM europeo ad opera della European Foundation for 

Quality Management, con contributo delle maggiori aziende europee 

Le tappe dell’evoluzione del concetto di qualità 

dall’era della produzione di massa ad oggi (continua)
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 EFQM

Alcuni momenti di una storia ventennale...

• 1991  prima versione
– Usata per i candidati del Premio 1992
– Linee guida base per la partecipazione all’EQA
– Viene espresso il meglio da MBA, JQA, 

considerando i valori europei (ad es. Criterio 8)

• 1992 – 1998 miglioramenti annuali
– Da parte di uno Steering committee, basati sui 

premi
– Viene definita la ´Blue Card´ per lo scoring

• 1999  nuova generazione del modello, 
pronta per il Premio 2000
– Viene introdotto il RADAR
– Vengono pubblicati gli 8 Fundamental Concepts

• 2003  versione rivista
– Viene miglioarto il RADAR
– Alcuni cambiamenti dei concetti ad es. Da 

responsabilità pubblica a CSR

• 2004 – 2005  nuovo team per la revisione
– Aggiornamneto dei Fundamental Concepts

• 2009  la versione  2010
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IL CAF (Common Assessment Framework)

e il suo sviluppo

2000

Prima 

versione 

pilota

2002

Prima 

versione 

ufficiale

2005

Laboratori -

Percorsi della 

Qualità

Formez

2006

Seconda ver-

sione ufficiale 

Prima edizione

Premio P.A.

2007- 2008

Seconda 

edizione

Premio 

P.A.

2008- 2009

I modelli 

adattati ai 

settori
(Giustizia, Scuola, 

Comuni, Sanità,  …)

2009- 2010

I livelli di 

validazione 

CAF
(Caf Validation)

Il Modello, derivato dal Modello EFQM, è il risultato della cooperazione tra i Ministri 
della Funzione Pubblica dell’Unione Europea, la Speyer School e l’EFQM



Modelli Normativi e Modelli d’Eccellenza

1. I modelli normativi: sono mirati a “fare le cose bene”, con rigore, 
rispettando le regole prefissate (es. ISO9000)

2. I modelli per l’eccellenza: pongono l’enfasi sul “fare le cose giuste” e 
farle attraverso la ricerca continua di opportunità di miglioramento. 
Devono però incorporare e migliorare anche la caratteristica 1. Devono 
aiutare il management a modulare rigore e creatività a seconda delle 
caratteristiche dell’organizzazione (e delle sue parti).
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 Un metro per misurare e confrontare le 
organizzazioni

A che cosa serve un modello TQM?

 Uno “strumento campione”
con cui ogni organizzazione può

tarare i propri strumenti gestionali

individuare i propri punti di forza e di debolezza, 
attraverso l’ “autovalutazione”

assicurare un fondamento razionale ai  programmi strategici 

di miglioramento

 Un insieme di best practice di alto livello
tra le quali è possibile individuare le proprie 
risposte



A prescindere dal settore in cui opera, dalle sue dimensioni, struttura o maturità, 

qualsiasi organizzazione ha bisogno di dotarsi  di un adeguato sistema di 

management (“gestione”).

Mediante i Modelli per l’Eccellenza essa può farlo nel modo migliore perché:

 I Modelli sono strumenti pratici che permettono di verificare

l’organizzazione a fronte di criteri largamente condivisi

 Forniscono una visione olistica dell’organizzazione,  

permettendo di individuare  i punti forti e le aree da migliorare

 Permettono di correlare ciò che l’organizzazione fa (i “fattori

abilitanti”) con i risultati 

 Sono in grado di misurare la posizione dell’organizzazione sul   

cammino verso l’eccellenza ed i progressi ottenuti

Permettono di confrontarsi con le organizzazioni migliori

Permettono di focalizzare progetti ed iniziative di miglioramento

sulle priorità

L’esigenza di un Modello
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Come si posiziona il modello EFQM in relazione al 

pacchetto coerente di norme ISO 9001-9004 ?

IN PERFETTA SINTONIA:

PUO’ ESSERE VISTO COME LO STRUMENTO DA 

UTILIZZARSI PER ATTUARE IL MIGLIORAMENTO 

CONTINUO AUSPICATO DALLE NORME: 

GLI 8 CONCETTI FONDAMENTALI, ISPIRATORI DEL 

MODELLO EFQM , RISULTANO ALLINEATI AGLI 8 

PRINCIPI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ MENZIONATI 

NELLA NORMA ISO 9004

IL MODELLO EFQM E LE NORME ISO 9000



SISTEMA

QUALITA’

PROCESSI E 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO

ECCELLENZA

In altri termini, l’applicazione di

un modello di Total Quality Mana-

gement è il modo più efficace

e coerente per proseguire il

consolidamento e la struttura-

zione, nell’ottica della eccel-

lenza, del sistema di mana-

gement per le organizza-

zioni che hanno costruito

un sistema di gestione

basato sulle Norme

ISO 9000:2000 (in par-

ticolare ISO9004:2000)

C’è una sostanziale

coincidenza tra i

concetti fondamen-

tali della eccellenza ed i

principi di gestione per la

Qualità della ISO9004:2000

MODELLI

TQM

STRATEGIE   

TQM

ISO9000:2000

ISO9000:94

REQUISITI DI 

BASE

TQM ed ISO9000
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MODELLI E LORO POSIZIONAMENTO 



Gli elementi dei modelli TQM: I Concetti      

Fondamentali, i Criteri, la Metrica 

I Concetti

Fondamentali
(Modello EFQM 2010)

I Criteri (Fattori e Risultati, Modello EFQM 2010)
La Metrica (Modello EFQM 2010)
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 I Concetti Fondamentali dell’Eccellenza

(Modello EFQM 2010)

I Concetti Fondamentali: la base dell’Eccellenza e gli elementi che accomunano le 

organizzazioni eccellenti



15

 

I Concetti Fondamentali: un esempio



Il Modello EFQM 2010

Il Modello CAF 2006
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I Modelli EFQM e CAF: la struttura 

dei Criteri
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LO SVILUPPO DEL MODELLO EFQM



Lo sviluppo del Modello

i sottocriteri del Modello EFQM

1. LEADERSHIP

Come i Leader:

a. Definiscono 

missione, visione e 

valori 

dell’organizzazione e 

agiscono come 

modello di riferimento 

per una cultura 

dell’Eccellenza 

b. Promuovono lo 

sviluppo, l’attuazione e 

il miglioramento 

continuo del sistema di 

gestione

c. Interagiscono con le 

parti interessate e con 

i rappresentanti della 

società esterna

d. Rafforzano la cultura 

dell’eccellenza fra il 

personale 

e. Assicurano la 

flessibilità e 

Identificano e 

promuovo il 

cambiamento

3.PERSONALE

a. Pianificazione e sviluppo

b. Conoscenze e Competenze

c. Coinvolgimento e 

responsabilizzazione

d. Comunicazione efficace

e. Riconoscimenti e attenzione 

al personale

2. STRATEGIE

a. Basate su esigenze e 

aspettative presenti e future 

parti interessate

b. Basate su misure 

performance, ricerche, 

apprendimento 

c. Sviluppo, riesame e 

aggiornamento

d. Comunicazione, 

implementazione  e diffusione 

della strategia

4. PARTNERSHIP E RISORSE

a. Partnership esterne

b. Risorse finanziarie

c. Immobili, Attrezzature e 

Materiali

d. Tecnologia

e. Risorse informative e 

conoscenze

5. PROCESSI, 

PRODOTTI E SERVIZI

a. Progettazione,  

gestione e 

miglioramento dei 

processi 

b. Progettazione  e 

sviluppo prodotti e 

servizi 

c. Promozione e  

commercializzazione dei 

prodotti e servizi

d. Realizzazione ed 

erogazione prodotti e 

servizi 

e. Gestione e 

miglioramento rapporti 

con i clienti

7.RISULTATI PERSONALE

a. Misure della percezione 

b. Indicatori di prestazione

6. RISULTATI CLIENTi

a. Misure della percezione 

b. Indicatori di prestazione

8. RISULTATI SOCIETA’

a. Misure della percezione 

b. Indicatori di prestazione

9. RISULTATI CHIAVE 

a. Risultati chiave 

strategci

b. Indicatori chiave di 

prestazione



IL PERCORSO LOGICO DEI MODELLI TQM: 

EFQM E PDCA

PLAN

(Pianificare i 

risultati voluti)

DO

(Progettare, 

diffondere e 

attuare gli 

approcci per 

raggiungere i 

risultati voluti)

CHECK

(Verificare il 

raggiungimento 

dei risultati 

voluti)

Riesame e aggiornamento      

di Politiche e Strategie

Miglioramento dei processi  

e degli approcci  
5 b,  1 a, 1e, 5 e

2 c

Sviluppo di Politiche e Strategie

Attuazione,Diffusione e 

Comunicazione di P&S tramite 

una rete di processi chiave

P&S basate su dati esterni 

(Stakeholder) e interni

Coinvolgimento responsabili 

nel sistema di management

Ruolo guida dei responsabili

2 a 2 b

1 b

1 a, 1 c, 1 d

2 d

2 c

3 a,  3 b,    3 d,  3 e  

Gestione rapporti con clienti

Gestione risorse 

finanziarie

Gestione del 

personale
Sviluppo ed 

erogazione  

prodotti / servizi

Gestione altre 

risorse

Gestione 

rapporti di 

partnership

Gestione tecnologia e 

risorse informative

Coinvolgimento e 

delega

4 b

4 d,  4 e

4 a
5 c,  5 d

4 c

5 e

3 c

Governo dei 

processi chiave
5 a

Percezione del 

personale

Percezione  dei 

clienti

Indicatori di 

prestazione 

relativi ai clienti

Indicatori di 

prestazione relativi 

personale

Indicatori chiave    

di  prestazione

9 b

7 a

6 b

6 a

7 b

9 a

Percezione     

della società

Indicatori di 

prestazione 

relativi società

8 a

8 b

Risultati 

gestionali

ACT(Valutare, riesaminare, 

migliorare gli approcci e la loro 

diffusione)
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IL MODELLO EFQM E GLI STRUMENTI (1) 
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IL MODELLO EFQM E GLI STRUMENTI (2) 

Risultati
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A prescindere dal settore in cui opera, dalle sue dimensioni, struttura o

maturità, qualsiasi organizzazione ha bisogno di dotarsi di un adeguato

sistema di management (“gestione”).

Mediante i Modelli per l’Eccellenza essa può farlo nel modo migliore

perché:

• I Modelli sono strumenti pratici che permettono di verificare   

l’organizzazione a fronte di criteri largamente condivisi

• Forniscono una visione olistica dell’organizzazione,  permettendo di 

individuare  i punti forti e le aree da migliorare

• Permettono di correlare ciò che l’organizzazione fa (i “fattori 

abilitanti”) con i risultati 

• Sono in grado di misurare la posizione dell’organizzazione sul  

cammino verso l’eccellenza ed i progressi ottenuti

• Permettono di confrontarsi con le organizzazioni migliori

• Permettono di focalizzare progetti ed iniziative di miglioramento sulle 

priorità

PERCHE’ I MODELLI DI ECCELLENZA 
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 Il Modello EFQM

La logica di misura RADAR in sintesi
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La Matrice RADAR: contenuti

PIANIFICARE  e sviluppare 

gli approcci

DIFFONDERE

gli approcci

VALUTARE E MIGLIORARE

gli approcci 

RISULTATI 

attesi

RISULTATI:
 Rilevanza e usabilità

 Copertura e Rilevanza
 Integrità
 Segmentazione

 Prestazione
 Trend
 Targets
 Confronti
 Causa - effetto

APPROCCIO:

 Coerente

 Integrato

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

MISURAZIONE

 Apprendimento e Creatività

 Innovazione e Miglioramento

DIFFUSIONE:

 Implementato

 Sistematico
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 Il Modello EFQM
I CRITERI DEI FATTORI ABILITANTI

L
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FATTORI RISULTATI

GESTIONE 

DEL

PERSONALE

PARTNERSHIP 

E RISORSE

RISULTATI  

RELATIVI AL 

CLIENTE

RISULTATI  

RELATIVI AL 

PERSONALE

RISULTATI  

RELATIVI 

ALLA 

SOCIETA’

STRATEGIE
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APPRENDIMENTO, CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
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Gli elementi di impostazione

• uniformità tra i sottocriteri in termini di numero di “punti guida” (o aree da considerare):  5 

o 6 per ogni sottocriterio

• Il numero complessivo di punti guida è di circa 130 (ridotto rispetto al modello precedente)

• Molte  frasi  tratte  dalla  definizione  dei  Concetti  Fondamentali sono  inserite, con le stesse 

parole o con frasi analoghe, entro i sottocriteri
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Definizione: Le organizzazioni eccellenti hanno leader che disegnano

il futuro e fanno sì che questo disegno si realizzi, comportandosi come

modello di ruolo per i valori e l’etica e ispirando fiducia in ogni

momento. Sono flessibili, rendono l’organizzazione capace di anticipare

e reagire in modo tempestivo per assicurare il successo

Sottocriteri

1a. I leader sviluppano la missione, visione, valori e l’etica e agiscono come

modello di ruolo

1b. I leader definiscono, controllano, riesaminano e guidano il miglioramento

del sistema di gestione dell’organizzazione e delle sue prestazioni

1c. I leader sono impegnato con gli stakeholder esterni

1d. I leader rafforzano la cultura dell’eccellenza nel personale

dell’organizzazione

1e. I leader si assicurano che l’organizzazione sia flessibile e gestiscono in

modo efficace i cambiamenti

CRITERIO 1 - LEADERSHIP
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Sottocriterio 1a. I leader sviluppano la missione, visione, valori e l’etica

e agiscono come modelli nel proprio ruolo

In pratica i leader delle organizzazioni eccellenti:

Stabiliscono e comunicano con chiarezza la direzione da intraprendere e le strategie

dell ’ organizzazione e si uniscono al loro personale nella condivisione e nel

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fondamentali dell’organizzazione.

Assicurano il futuro definendo e comunicando un obiettivo di fondo che costituisce la

base per la loro Visione complessiva, per i valori, l’etica e il comportamento aziendale.

Promuovono attivamente i Valori propri dell’organizzazione e agiscono come modelli

di integrità, responsabilità sociale, comportamento etico, sia all ’ interno che

all’esterno..

Favoriscono lo sviluppo aziendale attraverso valori condivisi, senso di responsabilità,

etica e una cultura di apertura e fiducia.

Si assicurano che il proprio personale agisca con correttezza e adotti i più elevati

standard di comportamento etico.

Sviluppano per l’organizzazione una cultura condivisa della leadership e riesaminano 

e migliorano l’efficacia dei comportamenti personali dei leader.

CRITERIO 1 – LEADERSHIP

un esempio
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Stabiliscono e comunicano la 

direzione e le strategie e 

partecipano all’attuazione

Promuovono i valori e 

agiscono come modello di 

integrità, etica e 

responsabilità sociale

Si assicurano che il 

personale agisca con 

correttezza ed etica

Definiscono e 

comunicano vision, 

valori ed etica

Favoriscono lo sviluppo 

aziendale attraverso 

valori condivisi

Sviluppano cultura della 

leadership, valutano e 

migliorano l’efficacia dei 

comportamenti dei leader 

Sottocriterio 1a. I leader sviluppano la missione, visione, valori e

l’etica e agiscono come modelli nel proprio ruolo

La vision e i valori La strategia

Il controllo

La valutazione e 

il miglioramento

CRITERIO 1 - LEADERSHIP



29

 

29

Definizione: Le organizzazioni eccellenti implementano la loro

missione e visione sviluppando una strategia focalizzata sugli

stakeholder. Le politiche, i piani, gli obiettivo e i processi sono

sviluppati e diffusi per sviluppare la strategia

2a. La strategia è basata sulla comprensione delle necessità e delle attese

sia degli stakeholder che dell’ambiente esterno

2b. La strategia à basata sulla comprensione delle prestazioni e capacità

interne

2c. La strategia e le politiche che la supportano sono sviluppate,

riesaminate e aggiornate

2d. La strategia e le politiche che la supportano sono comunicate,

implementate e monitorate

CRITERIO 2 – STRATEGIE
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Sottocriterio 2a. La strategia si fonda sulla comprensione delle esigenze

e delle aspettative degli stakeholder e dell’ambiente esterno.

In pratica le organizzazioni eccellenti:

Raccolgono le esigenze e le aspettative dei loro stakeholder come input per lo sviluppo

e il riesame delle loro strategie e delle politiche di supporto, con una costante e vigile

attenzione ad ogni cambiamento.

Identificano, comprendono e anticipano gli sviluppi dell ’ ambiente esterno

all’organizzazione.

Identificano, analizzano e comprendono gli indicatori esterni quali i trend economici,

di mercato e sociali che possono aver effetti sull’organizzazione.

Comprendono e anticipano le conseguenze di breve come di lungo termine dei

cambiamenti nei requisiti importanti di natura politica, legale, e, in genere, cogente.

Identificano, comprendono e anticipano opportunità e minacce, basandosi  su feedback

da parte degli stakeholder e altre informazioni e analisi provenienti dall’esterno. 

CRITERIO 2 – STRATEGIE

Un esempio
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Sottocriterio 2a. La strategia si fonda sulla comprensione delle

esigenze e delle aspettative degli stakeholder e dell’ambiente esterno.

Esigenze e 

aspettative degli 

stakeholder

Opportunità e 

minacce esterne

Cambiamenti 

requisiti di natura 

politica e legale e 

requisiti cogenti 

Trend economici 

sociali e di mercato

Sviluppi 

dell’ambiente estero

Informazioni di base esterne per la

definizione della strategia

CRITERIO 2 - STRATEGIE
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Definizione: Le organizzazioni eccellenti valorizzano il proprio personale

e creano una cultura che permette di raggiungere mutuamente benefici

dell’organizzazione e personali. Esse sviluppano le capacità delle loro

persone e promuovono i buoni rapporti e L’equità. Hanno attenzione,

premiano e riconoscono il personale per generare al sua motivazione,

costruiscono la responsabilizzazione e li mettono in condizione di utilizzare

le loro capacità e le conoscenze per ricavarne benefici per l’organizzazione

3a. I piani del personale supportano la strategia dell’organizzazione 

3b. Le conoscenze e le capacità delle persone sono sviluppate  

3c. Il personale viene allineato, coinvolto e responsabilizzato

3d. Il personale comunica efficacemente entro l’organizzazione 

3e. L’organizzazione premia, riconosce e pone attenzione al proprio 

personale

CRITERIO 3 - PERSONALE
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Sottocriterio 3b. Vengono sviluppate le conoscenze e le

capacità personali

In pratica le organizzazioni eccellenti:

Sono a conoscenza delle capacità e competenze richieste per raggiungere la

Missione, la Visione e gli obiettivi strategici.

Assicurano che i piani di formazione e sviluppo aiutino il personale a essere

all’altezza dei futuri bisogni di abilità e capacità dell’organizzazione.

Allineano gli obiettivi individuali e di gruppo a quelli dell’organizzazione,

riesaminandoli e aggiornandoli tempestivamente.

Apprezzano e aiutano il personale a migliorare le proprie prestazioni per

accrescere e conservare la loro capacità di mobilità e reimpiegabilità.

Assicurano che il proprio personale abbia i necessari strumenti, competenze,

informazioni e grado di responsabilizzazione che consentono di massimizzare

il proprio contributo.

CRITERIO 3 – PERSONALE

Un esempio
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Sottocriterio 3b. Vengono sviluppate le conoscenze e le

capacità personali

Piani di formazione ed 

adeguamento delle capacità e 

competenze

Pianificazione assunzioni, 

sviluppi di carriera, mobilità 

ecc.

Apprezzamento e aiuto

al personale

Supporto al personale

Valutazione delle capacità e 

competenze necessarie

Allineamento obiettivi individ.  

e di gruppo con obiettivi della

organizzazione

Assicurazione disponibilità 

di strumenti, competenze ed 

informazioni

CRITERIO 3 - PERSONALE
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Criterio 4 – Partnership e risorse

Definizione: Le organizzazioni eccellenti pianificano e gestiscono le

partnership esterne, i fornitori e le risorse interne per supportare la

strategia e le politiche e l’operatività efficace dei processi. Assicurano di

governare in modo efficace il loro impatto sociale e ambientale.

4a. I partner e i fornitori sono gestiti per ottenere benefici sostenibili

4b. I processi finanziari sono gestiti per assicurare un successo sostenuto

nel tempo

4c. Gli edifici, le attrezzature, i materiali e le risorse naturali sono

gestite in modo sostenibile

4d. Le tecnologie sono gestite per supportare la realizzazione della

strategia

4e. Le informazioni e le conoscenze sono  gestite  per supportare  un 

efficace processo decisionale e costruire le capacità dell’organizzazione 
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Sottocriterio 4a. Gestione di partner e fornitori orientata

all’ottenimento di benefici duraturi

In pratica le organizzazioni eccellenti:

•Segmentano e differenziano i partner e i fornitori, seguendo le linee strategiche

dell’organizzazione e adottano politiche e processi appropriati per una loro efficace gestione.

•Costruiscono con i partner rapporti duraturi, basati su rispetto, fiducia e trasparenza

reciproci.

•Costituiscono reti estese che consentono loro di identificare potenziali opportunità di

partnership.

•Capiscono che le partnership comportano un lavoro comune per la crescita del valore

sostenibile sul lungo periodo.. Conoscono il loro obiettivo di fondo e cercano partner che

siano in grado di accrescere le loro abilità e capacità di generare valore per gli stakeholder.

•Sviluppano partnership che permettono di fornire sistematicamente valore crescente ai

rispettivi stakeholder per mezzo di competenze, sinergie e gestione impeccabile dei

processi.

•Lavorano assieme ai partner per ottenere benefici reciproci, aiutandosi vicendevol-mente 

con l’esperienza, le risorse e le conoscenze al fine di raggiungere obiettivi condivisi.

CRITERIO 4 – PARTNERSHIP E RISORSE

Un esempio
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Sottocriterio 4a. Gestione di partner e fornitori orientata

all’ottenimento di benefici duraturi

Definizione politiche e processi 

specifici  

Costruzione del rapporto 

con partner - fornitori

Strategia 

Costruzione e partecipazione 

a reti

Sviluppo di partnership per 

generare valore per stakeholder

Gestione rapporto di partnership e 

definizione obiettivi specifici

Segmentazione di partner e 

fornitori secondo strategia

Sviluppo partnership per benefici 

reciprochi 

CRITERIO 4 – PARTNERSHIP E RISORSE
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Definizione: Le organizzazioni eccellenti progettano, gestiscono e

migliorano i processi, i prodotti ed i servizi per generare valore

crescente per i clienti e gli altri stakeholder.

5a. I processi sono progettati e gestiti per ottimizzare il valore per gli 

stakeholder 

5b. I prodotti e servizi sono sviluppati per creare il valore ottimale per i 

clienti 

5c. I prodotti e servizi sono efficacemente promossi e commercializzati 

5d. I prodotti e servizi sono prodotti, distribuiti e gestiti 

5e. Le relazioni con i clienti sono gestite e migliorate 

CRITERIO 5 – PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI
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Sottocriterio 5a. I processi sono progettati e gestiti per

ottimizzare il valore per gli stakeholder

In pratica le organizzazioni eccellenti:

Analizzano, classificano e assegnano priorità ai propri processi trasversali come

parte del sistema di gestione complessivo, e adottano approcci appropriati per

una loro efficace gestione, inclusi quei processi che si estendono oltre i confini

dell’organizzazione stessa.

Definiscono chiaramente le responsabilità dei processi e il loro ruolo nello

sviluppo, manutenzione e miglioramento della rete dei processi chiave.

Sviluppano significativi indicatori delle prestazioni dei processi e misure dei

relativi risultati, chiaramente collegate agli obiettivi strategici.

Traducono le nuove idee in realtà attraverso processi di attivazione

dell’innovazione adeguati alla natura e all’importanza dei cambiamenti che

devono generare.

Valutano l’impatto e il valore aggiunto delle innovazioni e dei miglioramenti ai 

processi.

CRITERIO 5 – PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI

Un esempio
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Sottocriterio 5a. I processi sono progettati e gestiti per ottimizzare il valore

per gli stakeholder

Definizione approcci di gestione

appropriati

Sistema di 

gestione 

Definizione responsabilità e ruoli 

nella gestione 

Valutazione impatto e valore aggiunto 

dell’innovazione e miglioramemto

Sviluppo sistema di indicatori e misure

dei risultati

Analisi del sistema di processi, 

classificazione e assegnazione priorità

Utilizzo di nuove idee attraverso 

adeguati processi di innovazione

Obiettivi 

strategici

Benchmarking,

creatività

CRITERIO 5 – PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI
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Gli elementi di impostazione
1. Ogni criterio ha la stessa definizione, allineata ai concetti del RADAR

2. Vengono definite delle “Aree chiave” invece che una lunga lista di possibili 

indicatori
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Il Criterio 6 – Risultati relativi ai Clienti - Definizione

Le organizzazioni eccellenti:

Sviluppano e concordano un set di indicatori di prestazione e di risultato  correlati per 

valutare il successo dello sviluppo delle strategie e delle politiche che le supportano, 

basato sulle esigenze ed aspettative dei loro clienti. 

Definiscono chiari obiettivi per i risultati chiave, basati sulle esigenze ed aspettative 

dei loro clienti, in linea con la loro strategia definita. 

Sono in grado di dimostrare buoni risultati verso i clienti positivi e sostenuti nel tempo 

su un periodo di almeno 3 anni. 

Capiscono chiaramente le ragioni e i gli elementi guida alla base dei trend osservati e 

l’impatto che questi risultati possono avere sugli altri indicatori di prestazione e sui 

risultati correlati. 

Sono in grado di prevedere in anticipo le prestazioni ed i risultati futuri. 

Capiscono come i risultati chiave da loro raggiunti si confrontano con i risultati di 

organizzazioni simili e usano tali dati, ove significativi, per la definizione degli 

obiettivi. 

Segmentano i risultati per capire le esperienze, le necessità e le attese di specifici 

gruppi di clienti. 

IL CRITERIO 6 – RISULTATI RELATIVI 

AI CLIENTI
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Definizione obiettivi degli indicatori

chiave

Misura dei risultati:

-Trend

-Confronto con obiettivi

-Confronti con altre organizzazioni

Segmentazione dei risultati per 

gruppi di clienti

Analisi dei risultati:

-Motivazioni dei trend

- correlazioni

Sviluppo sistema di indicatori di

prestazione e risultato, di efficacia ed

efficienza

(portfolio)

Attese dei 

clienti

(o personale

o società)

Obiettivi 

strategici

benchmarking

previsione prestazioni e risultati futuri

Gruppi di 

clienti (o 

gruppi 

nell’ambito 

del

personale o 

della società)  

IL CRITERIO 6 – LA LOGICA
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Il Criterio 6 – Sottocriterio 6a: Percezioni

Si considerano le percezioni dei clienti relative all’organizzazione.Esse 

possono essere ottenute da varie fonti, comprese indagini sui clienti, 

focus group, vendor rating, apprezzamenti e reclami. 

Queste percezioni devono fornire una chiara percezione dell’efficacia, 

dalla prospettiva del cliente, dello sviluppo e dell’attuazione della strategia

dell’organizzazione verso i clienti e delle politiche e processi che li

supportano.

In funzione delle finalità dell’organizzazione, le misure possono 

considerare:  

• la reputazione e l’immagine

• il valore dei prodotti e dei servizi

• la fornitura dei prodotti e servizi

• il servizio al cliente, la relazione e il supporto

• la fedeltà e il coinvolgimento del cliente

Il Sottocriterio 6a - La percezione
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Il Criterio 6 – Sottocriterio 6b: Indicatori di prestazione

Sono le misure interne utilizzate dall’organizzazione per monitorare, capire, 

prevedere e migliorare le prestazioni dell’organizzazione e prevedere 

l’impatto  sulle percezioni dei suoi clienti esterni 

Gli indicatori devono fornire una chiara comprensione dell’efficienza e 

dell’efficacia dello sviluppo e dell’esecuzione della strategia 

dell’organizzazione verso i clienti e delle politiche e processi che li 

supportano

In funzione delle finalità dell’organizzazione, le misure possono considerare:  

• la fornitura dei prodotti e servizi

• i servizi al cliente, la relazione e il supporto

• i reclami e gli apprezzamenti

• i riconoscimenti esterni

Il Sottocriterio 6b – Gli indicatori di prestazione
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Il Criterio 7 – Sottocriterio 7a: Percezioni

Si tratta di percezioni del personale nei riguardi dell’organizzazione. Possono essere 

ottenute da varie fonti, comprese indagini. focus group, interviste e valutazioni 

strutturate. 

Queste percezioni dovrebbero consentire una chiara comprensione dell’efficacia, dal 

punto di vista del personale, dello sviluppo e dell’attuazione della strategia 

dell’organizzazione verso il personale, nonché delle relative politiche e processi di 

supporto.

A seconda dei fini dell’organizzazione, le misure possono concentrarsi su:  

• Soddisfazione, coinvolgimento e impegno 

• Orgoglio di appartenenza e realizzazione personale 

• Leadership e gestione

• Definizione degli obiettivi, gestione delle competenze e delle prestazioni

• Competenze, formazione e sviluppo di carriera 

• Efficacia della comunicazione 

• Condizioni di lavoro

Criterio 7 - I Risultati relativi al personale

Il Sottocriterio 7a – La percezione 
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Il Criterio 7 – Sottocriterio 7b: Indicatori di prestazione

Si tratta di misure interne usate dall’organizzazione per monitorare, capire, 

prevedere e migliorare le prestazioni del personale dell’organizzazione e 

per prevedere l’impatto sulle percezioni.

Questi indicatori dovrebbero consentire una chiara comprensione 

dell’efficienza ed efficacia dello sviluppo e della attuazione della strategia 

dell’organizzazione verso il personale, nonché delle relative strategie e 

processi di supporto.

A seconda dei fini dell’organizzazione, le misure possono concentrarsi su:  

• Coinvolgimento e impegno 

• Definizione degli obiettivi, gestione delle competenze e delle prestazioni

• Prestazioni della leadership

• Formazione e sviluppo di carriera

• Comunicazione interna

Criterio 7 - I Risultati relativi al personale

Il Sottocriterio 7b – Gli indicatori di prestazione



48

 

Il Criterio 8 – Sottocriterio 8a: Percezioni

Si tratta di percezioni della società nei riguardi dell’organizzazione. 

Possono essere ottenute da varie fonti, comprese indagini, rapporti, articoli 

della stampa, incontri pubblici, organizzazioni non governative (ONG), 

rappresentanti pubblici e autorità governative. 

Queste percezioni dovrebbero consentire una chiara comprensione 

dell’efficacia, dal punto di vista della società, dello sviluppo e 

dell’attuazione della strategia dell’organizzazione verso la società, nonché 

delle relative politiche e processi di supporto.

A seconda dei fini dell’organizzazione, le misure possono concentrarsi su:  

• Impatto ambientale 

• Immagine e reputazione 

• Impatto sociale

• Impatto delle attività lavorative

• Riconoscimenti e presenza sui mezzi di comunicazione

Criterio 8 - I Risultati relativi alla Società

Il Sottocriterio 8a - La percezione
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Il Criterio 8 – Sottocriterio 8b: Indicatori di prestazione

Si tratta di misure interne usate dall’organizzazione per monitorare, capire, 

prevedere e migliorare le prestazioni dell’organizzazione e prevedere 

l’impatto sulle percezioni della società.

Questi indicatori dovrebbero consentire una chiara comprensione 

dell’efficienza ed efficacia degli approcci adottati per gestire la 

responsabilità sociale e ambientale dell’organizzazione.

A seconda dei fini dell’organizzazione, le misure possono concentrarsi su:  

• Prestazioni ambientali

• Conformità a leggi e regolamenti 

• Prestazioni relative alla società 

• Prestazioni relative alla salute e sicurezza

• Prestazioni responsabili delle fonti di approvvigionamento.

Criterio 8 - I Risultati relativi alla Società

Il Sottocriterio 8b – Gli indicatori di prestazione
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Il Criterio 9 – Sottocriterio 9a: Risultati chiave strategici

Si tratta di risultati chiave finanziari e non finanziari che dimostrano il 

successo dello sviluppo delle strategie dell’organizzazione. Le misure e gli 

obiettivi significativi devono essere definiti e concordati con gli stakeholder 

chiave.

A seconda dei fini dell’organizzazione, le misure possono concentrarsi su:  

• Risultati finanziari

• Prestazioni rispetto al budget

• Volume di prodotti e servizi chiave forniti

• Risultati chiave dei processi

I Risultati chiave 

Il Sottocriterio 9a - I Risultati chiave
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Il Criterio 9 – Sottocriterio 9b: Indicatori di prestazione

Si tratta di indicatori chiave finanziari e non finanziari usati per 

misurare le prestazioni operative dell’organizzazione. 

Essi aiutano a monitorare, comprendere, prevedere e migliorare i risultati 

di prestazione chiave dell’organizzazione.

A seconda dei fini dell’organizzazione, le misure possono concentrarsi su:  

• Costi di progetto

• Indicatori chiave di prestazione dei processi

• Prestazioni di partner e fornitori

• Indicatori relativi alla tecnologia, all’informazione e alle conoscenze

I Risultati chiave 

Il Sottocriterio 9b – Gli indicatori chiave
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