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La nascita di un paradigma rivoluzionario:

• Qualità come estetica
(Aristotele)

• Qualità come etica
(Adam Smith)



Evoluzione dei sistemi di qualità

• Fino agli anni ’50 qualità come conformità 
alle specifiche;

• Negli anni ’50 si aggiunge alla conformità 
al tempo zero il concetto di affidabilità;

• Poi qualità non solo di prodotto ma 
dell’organizzazione;

• Verso gli anni ’70 qualità come 
soddisfazione del cliente



Definizioni di qualità

• Quality is meeting then exceeding customer 
requirements first time every time at the 
lower possible cost involving everyone in the 
organization in the processes;

• Qualità come grado in cui un insieme di 
caratteristiche intrinseche soddisfa i 
requisiti (UNI EN ISO 9000:2000)



Accreditamento:
procedimento con cui un organismo riconosciuto 
attesta formalmente la competenza di un organismo 
o persona a svolgere funzioni specifiche
Certificazione:
procedura con cui una terza parte dà assicurazione 
scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme 
ai requisiti specificati
Total Quality Management:
si ricerca l’eccellenza e ci si confronta attraverso un 
benchmarking con le best practices



Padri della Qualità



WALTER  A. SHEWART
(1891-1967)

• È considerato il nonno dei sistemi di qualità;

• Carte di controllo come strumento per ridurre 
la variabilità dei processi nelle aziende 



WILLIAM EDWARDS DEMING
(1900-1993)

• Ciclo PDCA;
• Variabilità come cause comuni o cause 

speciali;
• Responsabilità del management (14 punti 

del management);



• Teoria della Conoscenza Profonda (TPK);

• Malattie mortali dell’organizzazione;

• Organizzazione come sistema chiaro e 
condiviso, con rapporti di interdipendenza 
tra le persone, in cui la comunicazione è 
incoraggiata e sono integrate le esigenze di 
individualità con il lavoro di gruppo;

• Cliente “deliziato” 



PHILIP B. CROSBY
(1926-2001)

• Qualità come business;
• Qualità come conformità ai requisiti;
• Qualità come prevenzione;
• Qualità come “zero defects”;
• Qualità come prezzo della non conformità



JOSEPH M. JURAN
(1904- )

• Quality trilogy: quality planning, quality 
control, quality improvement;

• Clienti esterni e clienti interni;
• Qualità a due livelli: adeguatezza all’uso e 

conformità alle caratteristiche;
• Costi della non qualità



ARMAND V. FEIGENBAUM
(1920- )

• Total quality control;
• Qualità è nella sua essenza un modo di 

governare le organizzazioni;
• Qualità come Valore per il cliente



TOM PETERS
(1942- )

• Padre della qualità più anticonformista;
•“Non fate oggi ciò che stavate facendo ieri”;
•“leadership” al posto di “management”;
•Leader che ascolta, insegna, facilita;
•Aree dell’eccellenza: clienti, persone 
dell’organizzazione ed innovazione



KAORU ISHIKAWA
(1915-1989)

• Padre dei circoli di qualità (CWQC);
• Qualità non può creare profitti a breve 

termine;
• Centralità dell’uomo;
• Struttura partecipativa



GENICHI TAGUCHI
(1924- )

• Controllo della qualità nella genesi stessa del prodotto: 
progettazione;

• Tre stadi del controllo di qualità off-line:
- Progettazione di sistema (è il genio che crea il concept del 

prototipo);
- Progettazione del parametro (processo con cui si intende 

organizzare la produzione);
- Progettazione della tolleranza (controllo dei fattori che 

definiscono la variazione)



MASAAKI IMAI
(1930- )

• Kaizen, filosofia del miglioramento continuo;
•Presupposti:
-Sforzi costanti per migliorare le relazioni industriali;
- Particolare attenzione all’addestramento e alla educazione;
-Sviluppare leadership informale tra i dipendenti;
-Formazione di attività di miglioramento dei piccoli gruppi;
-Sostegno e riconoscimento degli sforzi compiuti dai 
dipendenti in favore del KAIZEN;
-Incoraggiamento della vita sociale nell’ambiente di lavoro. 



È importante  parlare di qualità perché:

• I Padri della Qualità sono poco conosciuti;
• La qualità da paradigma rivoluzionario del 

sistema gestionale delle imprese e delle loro 
interazioni con l’ambiente si è trasformata 
in tre cose:

- Businness amorale;
- Ipocrisia;
- Burocrazia



Fine


