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In questa seconda parte vogliamo dimostrare, con l’analisi di due casi,
come modificare l’organizzazione e organizzare gli uomini in gestori
dei processi, voglia dire creare circoli della qualità permanenti.

II. I CASI 

a. Azienda α

Analisi iniziale
• Settore di appartenenza: Chimico
• dipendenti: 300
• produzione di prodotti chimici fortemente personalizzati (lubrifi-

canti per alte prestazioni), che richiedono in alcuni casi l’ottimizza-
zione delle procedure di produzione, in altri lo sviluppo di prodotti
nuovi e complessi;

• costi di laboratorio non imputati al cliente, ma spalmati nelle spese
generali;

• il Laboratorio è il cuore del valore aggiunto generato
nell’Azienda. Permette lo sviluppo del proprio mercato ed il suo posi-
zionamento nel mercato stesso: è formato da 6 ricercatori con l’aiuto,
ognuno, di un giovane chimico. Manca il responsabile del laboratorio.



• Lo stile di lavoro del Personale
di Laboratorio: ognuno segue i
propri orientamenti scientifici ed è
orientato a rispondere alle esigenze
del mercato con prodotti sempre
nuovi come formulazione, anche se
non sempre necessario, ma rispon-
dendo, così, alle necessità dei
clienti.

• I rapporti per scambi di Know-
how, fra ricercatori, sono pratica-
mente inesistenti;

• stile di lavoro del Personale di
Vendita: ognuno segue i propri
orientamenti professionali di ven-
dita ed è focalizzato alla soddisfa-
zione del cliente:

• il venditore acquisisce una com-
messa, la fa seguire dal ricercatore più libero
in quel momento;

• i rapporti con i clienti sono molto buoni, ma
ci sono pochi scambi di know-how fra gli

stessi o, comunque, pochi confronti e margi-
nali fra i Venditori

• il marketing porta avanti l’immagine di mer-
cato dell’Azienda, con il supporto di persona-
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lità scelte non sempre oculatamente, per dare il
giusto messaggio;

Il Problema
La domanda di prodotti cresce rapidamente.       
La Direzione Generale vuole verificare se esiste
una soluzione diversa da quella di introdurre
nuovo personale, per affrontare le crescenti esi-
genze, senza penalizzare i clienti con ritardi, dato
che finora l’azienda fornisce i prodotti nei tempi
richiesti.
Infatti la MISSION dell’Azienda è: rispondere
alle esigenze di lubrificazione di apparecchia-
ture/impianti industriali di elevate prestazioni
con prodotti e servizi innovativi, ad alto valore
aggiunto.
E’ stato creato un gruppo di lavoro con i responsa-
bili di area.
L’analisi della situazione attuale ha portato a met-
tere in evidenza i punti di forza e i punti di debo-
lezza. 
L’esame dei punti di forza e debolezza evidenzia
un’azienda orientata a risolvere sempre e co-
munque i problemi del mercato, inventando molto
spesso “l’acqua calda”, visto che lo scambio di espe-
rienze fra i ricercatori è nullo. Ne consegue che
molti dei prodotti studiati e prodotti sono sicura-
mente simili e in molti casi non sarebbe stato ne-

cessario studiarne di nuovi, con conseguente di-
spendio di tempi, di costi, di prove, di sperimenta-
zioni e riduzione della capacità produttiva.
Il gruppo si è posto la seguente scaletta di lavoro,
fissando la priorità degli interventi:
• modificare la struttura;
• esaminare le esigenze del passato dei Clienti e
raggrupparle per affinità;

• a fronte dei raggruppamenti affini così for-
mati, esaminare i prodotti forniti, valutarne le
differenze e scegliere quello più idoneo a ri-
spondere a un range di esigenze;

• suddividere i prodotti in standard e in persona-
lizzati, cioè fatti sulla base di esigenze specifiche
del cliente.

• creare un data base che, a fronte della esigenze
espresse dal cliente, permetta di verificare se
esiste un prodotto che le soddisfi;

• per i raggruppamenti di prodotti standard stu-
diare il modello previsionale per il futuro, in
modo di essere in grado di fornire prodotti stan-
dard da magazzino;

• scegliere le modalità di produzione;
• verificare i costi di produzione (attrez-

zaggio+produzione) e di magazzino secondo la
nuova modalità, a confronto con quella prece-
dente.

Le specifiche dei prodotti venduti devono essere



DE QUALITATE

10 DICEMBRE 2010

chiaramente riportati dal Venditore su un modulo.
Il Laboratorio si riserva comunque la possibilità di
prendere contatti diretti con il cliente per approfon-
dire le esigenze.
Marketing: conoscenza del mercato e dei suoi bi-

sogni. Studio di esigenze similari da soddisfare con
un solo prodotto. Per questi prodotti calcolare le
previsioni di vendita. 
• Laboratori: conoscenza della chimica e dei pro-
cessi di produzione, capacità di studiare prodotti
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Standard. Introduzione della figura del
Responsabile, che coordina gli altri capi progetto
e interfaccia vendite e marketing. 
Creare un unico gruppo dei ricercatori junior, in
modo da assegnarli al capo progetto, anche più di
uno, in modo da facilitarlo nella conduzione di un
nuova ricerca.

I ricercatori operano come un vero e proprio cir-
colo della qualità, in quanto la definizione dei pro-
dotti standard viene fatta insieme e la ricerca di un
nuovo prodotto, anche se ne è responsabile uno dei
capi progetto, è nota a tutti e da tutti può essere va-
lutata. I tempi e i costi relativi ai prodotti persona-
lizzati vanno caricati direttamente alla commessa
di appartenenza.

b. Il caso Pompe

L’AZIENDA:
Multinazionale Meccanica
I PRODOTTI: 
Pompe a ingranaggi di varie di-
mensioni e potenze, simili fra
loro, ma senza parti comuni
LA PROGRAMMAZIONE: 
Base previsionale, a lotti
L’ORGANIZZAZIONE DEL-
L’OFFICINA:
Reparti con macchine o m o -
genee e cioè rep. torni,rep. fre-
satrici, rep. alesatrici, rep. tra-

pani, rep. montaggio, ecc.
I vari componenti la pompa (corpo, coperchi, alberi,
ingranaggi, ecc) vengono lavorati a lotti completi nei
vari reparti previsti.
Terminata una lavorazione in un reparto, passano in
quello successivo, e fra la fine e l’inizio di una nuova
operazione trascorre un certo tempo (tempo di tra-
sferimento) che è normalmente di 2 giorni, durante
il quale il controllo qualità opera un controllo nor-
malmente statistico. Per valutare le possibilità di un
cambiamento organizzativo, è necessario verificare i
tempi di attrezzaggio e lavorazione per i singoli par-
ticolari, relativamente a tutti i tipi di pompe prodotti,
simili fra loro, ma senza parti comuni.
Prendiamo in considerazione il caso pompa A, i cui
tempi, relativi alla sola lavorazione del corpo
pompa, sono i seguenti:
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