LA REALIZZAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI E FINANZIARI
(UNI ISO 10014)
Oggi, se si chiede agli installatori un giudizio sulle Norme ISO, il giudizio è per molti negativo. Ciò
si deve al fatto che associano i termini “Norme ISO”, alla norma ISO-9001, con la quale hanno
certificato la loro azienda. Se poi gli si chiede anche i motivi di questo giudizio negativo, la risposta
è: “eccessiva burocratizzazione dell’azienda e scarsità di risultati ottenuti rispetto ai costi sostenuti e
da sostenere per il mantenimento della certificazione”.
A mio parere, questa delusione è attribuibile a due motivi:
1° qualcuno gli ha fatto credere che con il bollino “Azienda Certificata ISO-9001” l’azienda
avrebbe incrementato notevolmente il volume d’affari ed avrebbe acquisito ampie quote di mercato
a scapito di chi non era certificato, cosa che nella realtà si è dimostrata vera solo in piccolissima
parte;
2° la sentono come una imposizione, perché hanno dovuto certificare l’azienda o, per costrizione
normativa lavorando per Enti Pubblici, o per pressione di loro clienti certificati che gli dicevano di
certificarsi, altrimenti non avrebbero più lavorato per loro, in quanto avrebbero dovuto mettere in
piedi dei controlli aggiuntivi sulle loro lavorazioni perché non certificati.
Oggi si vede più di qualche azienda rinunciare al bollino e quindi far scadere il certificato, perché
non ha alcun ritorno economico rispetto alle aspettative, ma solamente costi per mantenere la
certificazione, ed in molti casi, pur mantenendo la certificazione, c’è la sensazione diffusa che sia
un costo inutile.
Il discorso è invece completamente diverso, per coloro che hanno capito, interpretato ed applicato lo
spirito giusto della norma, ed hanno fatto del sistema qualità uno stile per il controllo e la direzione
della loro azienda, per costoro i benefici sono molteplici.
Personalmente credo che uno dei motivi di questa situazione, sia da attribuire alla crescita veloce di
richieste, che ha trovato auditor e consulenti molto spesso impreparati e poco esperti nei settori in
cui hanno fatto le verifiche e/o le consulenze, non riuscendo cosi a motivare e formare la direzione
sul tema della qualità. Unico obiettivo era e per alcuni forse lo è ancora “il bollino”. Quando
qualcuno mi chiede cosa è la qualità, io rispondo provocatoriamente “la qualità è una condizione
mentale”.
La norma ISO-10014 ha, rispetto alle altre norme ISO il vantaggio del titolo “LA
REALIZZAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI E FINANZIARI”. In tempi come questi, dove la
marginalità delle aziende è in calo e la situazione finanziaria non è certo florida, ottenere benefici
economici e finanziari è fondamentale e primario per l’alta direzione (titolari e manager).
La norma illustra una metodologia per una corretta applicazione degli otto principi di gestione per
la qualità, derivati dalla ISO 9000:2005, che sono: Orientamento al cliente, Leadership,
Coinvolgimento delle persone, Approccio per processi, Approccio sistemico alla gestione,
Miglioramento continuo, Decisioni basate su dati di fatto, Rapporti di reciproco beneficio con i
fornitori.
Una gestione efficace, con metodi e strumenti appropriati, favorisce la realizzazione di benefici
economici e finanziari. I benefici economici sono generalmente ottenuti con la gestione efficace di
risorse e l’implementazione di appropriati processi di miglioramento, mentre i benefici finanziari
corrispondono al miglioramento dell’organizzazione, espresso in forma monetaria, e viene
realizzato con metodi di gestione basati sull’efficacia in termini di costi all’interno della
organizzazione.
I principali benefici economici e finanziari ottenibili dalla applicazione di sistemi di gestione sono:
il miglioramento del reddito e della redditività, il miglioramento dei flussi di cassa, il miglioramento
delle prestazioni di bilancio e dei relativi indici, la riduzioni di costi, la ottimizzazione delle risorse
disponibili, ecc.
La norma può essere una valida guida per qualsiasi azienda, indipendentemente dal numero di
dipendenti, dalla tipologia di prodotti e/o servizi offerti e dal reddito prodotto.

Chiave della norma è la metodologia PDCA, Plan-Do-Check-Act, (figura 1)., che permette ai
titolari ed ai manager di valutare i requisiti, pianificare le attività, allocare le risorse, implementare
azioni di miglioramento continuo e misurare i risultati per determinarne l’efficacia. Gli elementi in
ingresso del ciclo PDCA sono i risultati di una autovalutazione che l’alta direzione deve fare sulla
base di un questionario allegato alla norma stessa, che colloca ognuno degli otto principi di
gestione, ad un livello di maturità, rappresentato da un punteggio che può variare da un minimo di 1
ad un massimo di 5 (1 non vero 0% di applicazione, 5 vero 100% di applicazione). Tale livello che
la norma rappresenta con un diagramma a radar, può anche essere rappresentato con una matrice
ordinata per punteggio e quindi per priorità di intervento (figura 2). Una volta stabilito, sulla base
del livello di maturità, in quale/i principio/i effettuare l’intervento/i, la norma prevede una serie di
gestioni, valutazioni ed analisi per la fase PLAN, (come ad esempio l’utilizzo del MRP, l’indice
ROI, la pianificazione strategica, l’analisi costi e benefici ecc.), una serie di attività, pianificazioni e
gestioni per la fase DO, (come ad esempio il CRM, l’EDI, il controllo statistico, l’analisi del collo
di bottiglia, il calcolo dei costi basato sulle attività, ecc.), una serie di controlli e verifiche per la fase
CHECK, (come ad esempio l’analisi di Pareto, il balanced scorecard, l’Audit di processo, le
tecniche statistiche, ecc.), ed infine il miglioramento continuo, in conformità al punto 5.6 della
norma stessa per la fase ACT (con la logica di avere come elementi in ingresso le fonti di
opportunità per piani di miglioramento, seguite dalle fasi del processo e dal Riesame delle azioni).
Miglioramento continuo che, come riportato dalla ISO 9000:2005, dovrebbe essere un obiettivo
permanente dell’organizzazione.
Dopo le azioni intraprese, con i metodi e gli strumenti previsti dalla norma (che sono molteplici) e
non solo, si ripetono i questionari di autovalutazione e si verifica il nuovo livello di maturità dei
principi gestionali. Si ottiene cosi la nuova tabella con la nuova priorità di intervento, come
nell’esempio di figura 3. Il confronto tra le due tabelle dimostra l’efficacia delle azioni intraprese
Diventa altresì interessante, partendo dai principali benefici ottenibili, verificare da quali principi di
gestione possono essere generati. Per esempio il miglioramento del reddito si riscontra nei punti
della norma 5.1 Orientamento al cliente e 5.6 Miglioramento Continuo; la riduzione dei costi nei
punti 5.3 Coinvolgimento delle persone, 5.4 Approccio per processi e 5.8 Rapporti di reciproco
beneficio con i fornitori; il miglioramento del flusso di cassa nei punti 5.6 Miglioramento
continuo e 5.7 Decisioni basate su dati di fatto; il miglioramento delle prestazioni di bilancio nei
punti 5.2 Leadership e 5.6 Miglioramento continuo.
Personalmente ritengo che la comprensione di questa norma possa essere un buon viatico, per le
PMI di installazione e non solo, per far capire il verso senso delle norme ISO, che, molto spesso,
erroneamente, vengono identificate solo con quelle relative alla certificazione di sistema (le ISO9001).
Per fare questo, è necessario che l’esistenza di queste norme sia portata a conoscenza dei titolari e
dei manager delle aziende, e che si attivi contemporaneamente un doppio binario sul quale devono
viaggiare da una parte i consulenti, che devono essere competenti e preparati, e dall’altra parte gli
auditor delle società di certificazione che devono essere adeguatamente formati per valutare e
illustrare efficacemente i vantaggi della 10014.
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