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Sintesi

Recenti ricerche di mercato indicano che gli investimenti di una quota rilevante di aziende
italiane che investono sono correlati al miglioramento dell’efficienza dei processi.

Spesso, però, tali investimenti sono destinati prevalentemente all’ammodernamento degli
strumenti di lavoro e alla rivisitazione delle procedure operative: sarebbe opportuno
investire anche in specifiche metodologie volte ad isolare le cause di inefficienza.

Per aiutare le aziende a migliorare l’efficienza dei processi interni, e perseguire così i
principali obiettivi strategici, viene proposta l’applicazione della metodologia Six sigma
che ha come obiettivo cardine la soddisfazione del cliente che guida la ricerca,
l’individuazione e l’eliminazione di tutte le cause di inefficienza di processo.

Nonostante il Six sigma abbia subìto, negli anni, affinamenti tali da poter essere applicato
con successo sia nelle grandi che nelle piccole aziende, indifferentemente operanti nel
settore manifatturiero o dei servizi, è necessario sottolineare, però, che la metodologia si
configura come un approccio altamente strutturato, rigoroso e basato sull’utilizzo dei più
efficaci strumenti a disposizione.

Per tale motivo, prima di intraprendere progetti Six sigma, è opportuno analizzare lo
specifico contesto aziendale in modo da poter, eventualmente, orientarsi come primo
approccio su modelli meno rigorosi pur se meno performanti. In questo modo sarà
possibile predisporsi per un’applicazione futura e di successo del Six sigma.
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Sommario (1)

• Le aziende italiane mostrano attenzione all’efficienza dei processi interni
• Tuttavia, gli interventi sono spesso “saltuari” ed indirizzati al rinnovo di strumenti di

lavoro e di specifiche procedure …
• … mentre si avrebbe un miglioramento progressivo e continuo nell’adottare un

approccio metodologico definito
• Infatti un approccio metodologico consente la riduzione della variabilità del processo

aziendale …
• … mantenendo il focus sulla soddisfazione del cliente del cliente è,
• La metodologia Six sigma può essere applicata a molte tipologie di problematiche,

indipendentemente dal settore in cui l’azienda opera
• Infatti il Six sigma aumenta l’efficienza dei processi soddisfando, al contempo, le

esigenze del cliente
• …. (segue)



4

Sommario (2)

• La metodologia Six sigma prevede cinque fasi che, se applicate ciclicamente, garantiscono
la sostenibilità dei risultati nel tempo

• Ogni fase è caratterizzata da una ben precisa sequenza di attività contraddistinte da
specifici strumenti operativi
o È fondamentale definire chiaramente il problema così come è percepito dal cliente …
o … al fine di individuare le fasi del processo che concorrono a determinarne

maggiormente le caratteristiche rappresentative
o Sulla base dei risultati delle misurazioni è necessario stabilire quali siano le cause che

determinano l’inefficienza
o Definire quale sia la soluzione più idonea da implementare richiede analisi statistiche,

strategiche e finanziarie
o Il monitoraggio continuo permette di mantenere il processo sotto controllo e prevenire,

così, le insoddisfazioni del cliente
o Valutando i risultati apportati dalla metodologia è possibile stabilire la strategia futura

per aumentare l’efficienza di processo
• I punti di forza dell’approccio proposto
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Altro

Aumentare ampiezza di gamma

Aumentare flessibilità di piano

Ridurre impatto ambientale

Introdurre più frequentemente nuovi prodotti

Aumentare personalizzazione di prodotto

Aumentare qualità di consegna

Innovazione di prodotto

Ridurre il time to market

Ridurre i prezzi

Migliorare affidabilità di consegna

Ridurre i tempi di consegna

Migliorare qualità di conformità

Le aziende italiane mostrano attenzione all’efficienza 
dei processi interni

Fonte: Elaborazione Strategic su dati del Politecnico di Milano
Base: 2009

Migliorare l’efficienza dei processi aziendali è ritenuta la principale leva
competitiva per raggiungere la totale soddisfazione del cliente

Obiettivi strategici 
orientati a migliorare 
l’efficienza dei 
processi aziendali
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% di aziende sul 
totale di quelle che 

hanno investito*
Tipologia di investimento

 75,9%  Strumentazioni, impianti, macchinari

 54,9%  Miglioramento di prodotti già esistenti (qualità, design,…)

 51,8%  Razionalizzazione dell’organizzazione/procedure
dell’impresa

 46,9%  Razionalizzazione dei flussi lavorativi
 39,4%  Pubblicità e promozioni
 8,5%    Marchi e brevetti
 8%       Introduzione di nuovi prodotti

Tuttavia, gli interventi sono spesso “saltuari” ed indirizzati al 
rinnovo di strumenti di lavoro e di specifiche procedure … 

Fonte: Rapporto Unioncamere 2009
* La percentuale è riferita alla quota parte delle aziende che hanno investito nel 2009

Investimenti volti a 
migliorare l’efficienza 
di processo
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… mentre si avrebbe un miglioramento progressivo e 
continuo nell’adottare un approccio metodologico definito

Esiste una correlazione tra metodologia applicata e prestazioni aziendali

Fonti: Nashua Corporation; Ford; Bill Conway

Le aziende che hanno implementato 
al meglio metodologie orientate a 
migliorare l’efficienza dei processi
aziendali hanno ottenuto un 
incremento addizionale del livello 
di crescita delle performance, 
rispetto all’andamento del mercato di 
riferimento, direttamente 
proporzionale al grado di efficacia
della metodologia adottata nel 
ridurre le inefficienze di processo  

Performance 
aziendali

Livello di efficienza
medio di mercato

+20%
+30% +35%

+45%
+60%

+80%

Efficacia 
della

metodologia
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Infatti  un approccio metodologico consente la riduzione 
della variabilità del processo aziendale …

Tutti i processi aziendali sono caratterizzati da una
 Variabilità nella dispersione dei valori di output
intorno al valore medio (σ)
 Variabilità/Scostamento del valor medio degli
output del processo (µ) dal valore target di specifica

Elevata Variabilità di processo

Elevata probabilità di prodotti non conformi

Elevato numero di scarti e rilavorazioni

La riduzione della variabilità del processo
aziendale ne aumenta l’efficienza

Spreco di risorse, tempo e denaro 

LSL* USLTarget

Scarti
Scarti

Distribuzione 
degli Output di 
un Processo 
decentrato e ad 
alta variabilità

µ

LSL USLTarget = µ

Distribuzione 
degli Output di 
un Processo 
centrato ed a 
bassa variabilità

1σ

1σ

Punto di 
flesso

Punto di 
flesso

* LSL = Limite di specifica inferiore; USL = Limite di specifica superiore; i limiti di specifica rappresentano le tolleranze, stabilite dal 
cliente, entro le quali devono ricadere le caratteristiche critiche del prodotto/servizio per essere considerato conforme
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… mantenendo il focus sulla soddisfazione 
del cliente

Fonte: American Society Training and Development
Base:2007

Cliente esterno

Cliente interno

Azienda

 Reclami
 Passa parola negativo
 Perdita del cliente
…

 Richieste di rilavorazioni
 Spreco di risorse 
 Amplificazione delle non conformità (se non rilavorate)
 Reclami interni
 Malumori aziendali/diffusione del senso di sfiducia
…

Il 91% dei clienti che 
passano alla concorrenza

sono clienti persi per 
sempre

Solo il 5% dei clienti 
insoddisfatti reclama in caso 

di malcontento.
Il 96% dei clienti insoddisfatti 

è clientela fortemente a 
rischio

Output non 
conformeOutput non 

conforme
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Vendite

Produzione

Qualità

Amministrazione 
Finanza e 
Controllo

Servizi 
Generali

Gestione 
del Personale

Servizio Post 
Vendita

Progettazione

La metodologia Six sigma può essere applicata a molte tipologie di 
problematiche, indipendentemente dal settore in cui l’azienda opera

Riduzione costo per ordini in ritardo

Riduzione costo per 
la produzione del 
fascicolo tecnico

Riduzione scarti di 
produzione

Riduzione costi per 
revisione prodotti 

Riduzione tempi 
di attesa cliente 

Riduzione oneri 
finanziari

Riduzione costi di 
pulizia 

Riduzione tasso 
di assenteismo 

Riduzione numero di 
telefonate da parte 
dei clienti
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Obiettivo del Six sigma è fare in modo
che il processo in oggetto abbia σ
capability uguale a 6.

Infatti Il six sigma aumenta l’efficienza dei processi 
soddisfando, al contempo, le esigenze del cliente

σ
capability

DPMO
(Difetti per milione di 

Opportunità)
±1 690.000
±2 308.537
±3 66.807
±4 6.210
±5 233
±6 3,4

La metodologia Six sigma si basa sul
concetto di σ capability. La σ capability
esprime il numero di volte che la
deviazione standard di processo “σ” è
contenuta all’interno della semiampiezza
dei limiti di specifica stabiliti dal cliente.

 si vincola la bontà del processo
(espressa dalla deviazione standard σ) ai
limiti di specifica stabiliti dal cliente
 si ottiene un processo che produce 3,4
difetti ogni milione di opportunità
(processo efficiente)

LSL USL

1σ

Target

-1σ +1σ
+2σ-2σ

+3σ-3σ
+4σ-4σ

+5σ-5σ
+6σ-6σ

1σ

Requisiti del cliente

Distribuzione degli 
Output di un processo 
con σ capability < 3

Distribuzione degli 
Output di un processo 
con σ capability = 6
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La metodologia Six sigma prevede cinque fasi che, se applicate 
ciclicamente, garantiscono la sostenibilità dei risultati nel tempo

DEFINE

MEASURE

ANALYSE

IMPROVE

CONTROL

Determinare 
quali bisogni 
il cliente si 
aspetta 
siano 
soddisfatti 
dal prodotto 
o servizio 
offerto

Misurare i 
valori chiave 
dei processi 
di business 
che 
concorrono a 
soddisfare le 
esigenze del 
cliente

Studiare i 
dati relativi 
ai processi  
impattati al 
fine di 
identificare i 
difetti ed 
individuarne 
le cause

Intervenire 
sulle variabili 
chiave per 
controllare  il 
loro effetto 
sulle CTQ 
(Critical to 
Quality) 

Stabilire 
criteri di 
controllo per 
garantire la 
sostenibilità 
nel tempo 
della 
soluzione 
implementata

v

Cosa vuole il 
cliente?

Cosa ci 
impedisce di 
soddisfare il 
cliente?

Su quali 
variabili è 
opportuno 
intervenire?

Quale è la 
nostra capacità 
di soddisfare il 
cliente?

I risultati 
ottenuti sono 
stabili nel 
tempo?
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Ogni fase è caratterizzata da una ben precisa sequenza di attività 
contraddistinte da specifici strumenti operativi

 Definizione del 
Problema e degli 
Obiettivi
 Determinazione dei 
CTQ/CTB (Crtical To
Quality/Business)
 Mappatura del 
processo impattato
 Redazione del 
Project Chart

 VOC Table (Voice Of
Customer)
 Albero dei CTQ/CTB
 QFD (Quality
Function Deployment)
 Modello di Kano
 BPMN/SIPOC
 Gantt

Define

 Identificazione 
Input/Output
 Pianificazione 
Raccolta Dati
 Validazione Sistema 
di Misura
 Misurazione 
Capacità di processo

 Key Performance 
Indicator
 Piano di raccolta 
Dati
 Numerosità del 
campione
 MSA (Measurement
System Analysis
 Statistiche di Base 
(Distribuzione)
 Process Capability
 Sigma level

Misure

 Verifica delle 
prestazioni post azioni 
di miglioramento
 Implementazione 
del sistema di 
controllo

 Carte di Controllo
 Kanban
 Key Performance 
Indicator
 Standardizzazione 
 Documentazione
 Visual Management

Control

 Brainstorming
 DOE (Design Of
Experiments)
 Analisi della 
Varianza
 Diagramma di 
Flusso
 FMEA
 EVOP

 Individuazione delle 
Soluzioni Potenziali
Comprensione delle 
relazioni tra le variabili
 Definizione delle 
Tolleranze target e dei 
nuovi Standard di 
processo
 Definizione di un 
Progetto Pilota
 Implementazione 
della soluzione

Improve

Principali 
attività

Principali 
strumenti

 Analisi del Processo
 Identificazione delle 
potenziali “Root
Cause”
 Verifica delle “Root
Cause”
 Identificazione delle 
relazioni Causa-Effetto

Analyse

 FMEA
 Diagramma Causa-
Effetto
 Analisi di 
Regressione
 Test di Ipotesi
 Analisi della 
Varianza
 ANOVA
 Analisi di 
Correlazione
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È fondamentale definire chiaramente il problema così come è 
percepito dal cliente…

*  Si Consulti l’articolo Strategic “Problem Detection Program: il ruolo attivo della banca per conoscere e fidelizzare i clienti”

L'albero CTQ è uno strumento 
che si utilizza per convertire il 
linguaggio del cliente in 
requisiti quantificabili per il 
prodotto/servizio.
Lo strumento permette di 
passare da indicazioni generali a 
specifiche dettagliate, 
assicurando che tutti gli aspetti 
importanti vengano identificati.

Le CTQ (Critical To Quality)
sono le caratteristiche chiave
misurabili di un prodotto/servizio 
che devono essere raggiunte 
per soddisfare
le aspettative del cliente

 Fornisco al cliente quello di cui ha realmente bisogno*?
 Ho realmente capito quali sono le esigenze del cliente?
 Il prodotto/servizio che fornisco è nella forma che serve al cliente?
 Conosco i disagi che una mia carenza può creare al cliente?
 Sono cosciente di che cosa il cliente non è soddisfatto?
 So come il cliente utilizza il prodotto/servizio che gli fornisco?
 …

Facilità di 
misurazione

Buon
Servizio 
clienti

Personale
preparato

Attesa breve

…

Risposte 
corrette
Risposte 
immediate
…

Tempo in coda non 
superiore a 5 min.

Reindirizzamento 
all’addetto giusto

…

Livello di 
dettaglio del requisito

Domande chiave per una corretta individuazione delle esigenze del cliente
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…al fine di individuare le fasi del processo che concorrono a 
determinarne maggiormente le caratteristiche rappresentative

La matrice Quality
Function Deployment
permette di identificare 
le fasi del processo che 
necessitano di priorità 
di analisi

Dopo aver identificato i bisogni dei clienti è opportuno correlarli 
alle fasi del processo che concorrono alla loro determinazione

Importanza CTQCorrelazione tra fase di processo e CTQ

C
TQ

 d
el

 c
lie

nt
e

Correlazione tra fase di processo e determinazione 
delle specifiche del prodotto/servizio (CTQ)

Im
po

rt
an

za
 

de
l b

is
og

no

Livello di priorità

CTQ 1

CTQ 2

CTQ n

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 n

1 1,5 0,5
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Sulla base dei risultati delle misurazioni è necessario stabilire 
quali siano le cause che determinano l’inefficienza

Occorre verificare, 
in maniera mirata ed 
attraverso l’utilizzo 
di strumenti 
statistici, le 
correlazioni che 
esistono tra l’effetto 
e le cause 
individuate in 
maniera empirica

Per ogni fase critica del processo impattato è necessario:
 Definire l’effetto oggetto di studio
 Classificare le possibili cause
 Elencare le cause
 Attribuire, per ogni causa, tutti i possibili fattori

Il diagramma Causa-Effetto è una rappresentazione grafica che permette di costruire 
una base di partenza per individuare le cause più plausibili di una specifica non 
conformità di processo

Metodi Materiali

Manodopera Macchinari

Effetto

Causa 1  

Causa 1

Causa 1

Causa 1
Causa 2

Causa 2Causa 2
Causa 3

Causa 2
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Definire quale sia la soluzione più idonea da implementare 
richiede analisi statistiche, strategiche e finanziarie

Scelta condivisa e oggettiva della soluzione da implementare

 Stabilire i limiti di 
tolleranza delle variabili 
critiche
 Validare le alternative 
risolutive

Analisi statistiche

Analisi strategiche
e finanziarie

 Effettuare l’analisi dei 
rischi
 Effettuare analisi 
costi/benefici

La fase di Improve ha l’obiettivo di sviluppare, scegliere e implementare
la soluzione più appropriata per l’eliminazione delle inefficienze
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Il monitoraggio continuo permette di mantenere il processo 
sotto controllo e prevenire, così, le insoddisfazioni del cliente

Le carte di controllo sono 
dei diagrammi temporali che 
permettono di evidenziare 
preventivamente andamenti 
anomali delle caratteristiche 
rilevanti di processo che si 
stanno controllando

Qualsiasi processo, seppure ottimizzato, se lasciato a se stesso 
tende a degradare nel tempo

* UCL = Limite di controllo superiore; LCL = Limite di controllo inferiore; I limiti di controllo si calcolano con l’ausilio di tavole 
statistiche e rappresentano l’intervallo entro il quale il processo può variare rimanendo sotto controllo statistico. La scelta della 
coppia di carte di controllo da utilizzare dipende dalle caratteristiche statistiche dei dati analizzati

UCL

LCL

S

Fuori controllo

Carta S

UCL*

LCL

X
_

Carta x
_
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Applico il Six sigma 
ad altri processi critici

Applico un modello 
strutturato ma meno 

rigoroso

Valutando i risultati apportati dalla metodologia è possibile 
stabilire la strategia futura per aumentare l’efficienza di processo

Dopo che il processo al quale si è applicata la metodologia Six sigma è entrato a
regime, si possono fare valutazioni sull’opportunità di estenderne l’utilizzo ad altri
processi aziendali

applico metodologie già 
utilizzate in passato

=1

>1

<1

Efficienza di processo

Bisogni del cliente + costi
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I punti di forza dell’approccio proposto

 Oggettività  La predisposizione dell’azienda ad adottare il modello di analisi più
opportuno viene valutata sulla base di dati oggettivi e condivisibili

 Centralità del 
cliente

 La metodologia Six sigma ha l’obiettivo di vincolare l’efficienza dei
processi aziendali alle reali esigenze del cliente, sia esso un cliente
finale sia un cliente interno all’azienda

 Proattività  La centralità del cliente spinge a porsi obiettivi di efficienza di
processo stabiliti in termini di “difetti per milione di opportunità” e non
sulla base delle performance dei competitor

 Metodologia 
strutturata  La metodologia Six sigma permette di ottenere significativi livelli di

efficienza di processo grazie all’applicazione strutturata e rigorosa
dei più efficaci strumenti metodologici

L’inefficienza di processo viene affrontata scientificamente sulla base di dati 
oggettivi e condivisibili, utilizzando in maniera razionale e rigorosa i più 

efficaci strumenti metodologici a disposizione
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Strategic Management Partners è una società italiana 
di consulenza di direzione ed organizzazione

Strategic Management 
Partners

Piazza Duomo, 17
20121 Milano

Tel. 02-67493170
Fax. 02-67493178

E-mail:
strategicmp@strategicmp.it

www.strategicmp.it

I nostri principali clienti
Abbott

Ansa

Aprilia

BMG Ricordi

British Telecom

CMO

Condè Nast

De Agostini

EGL Italia

ESA Software

Esprinet (Comprel)

Fastweb

Fiera di Bologna

Jannelli & Volpi

Il Sole 24 Ore Business Media 

Il Sole 24  Ore

Infoklix

Moby Lines

Mondadori (Mondo Libri)

Moto Guzzi

Postel Direct (Poste Italiane)

RCS Media Group

Seat Pagine Gialle

SO.G.E.M.I.

Solvay

Terasystem

Toroc (Olimpiade Torino 2006)

Trelleborg Wheel systems

Unicredit

Vodafone

mailto:strategicmp@strategicmp.it�
http://www.strategicmp.it/�
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