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Una norma nascosta 
 
Ancora una volta (vedi “numero zero” NL 201801) siamo lieti di ospitare l’ing. Sergio Bini (past president di 

AICQ-CI, Associazione Italiana per la Cultura della Qualità centro-insulare, e già dirigente del Gruppo 

Ferrovie dello Stato) in questa occasione con uno scritto a quattro mani con l’ing. Luigi Buglione (socio di 

AICQ-CI, presidente di GUFPI-ISMA e Process Improvement & Measurement Specialist presso Engineering 

Ingegneria Informatica SpA) per fare nuova luce sulla norma italiana UNI 11097:2003 e sulle sue 

applicazioni, a dieci anni dalla prima emanazione. 

L’articolo è stato pubblicato sul numero 5/2013 della Rivista QUALITÀ – Organo dell’Associazione Italiana 

Cultura Qualità “nazionale”, Milano, pp. 20-23. 

Ringraziamo quindi gli autori per la gentile concessione. 

Lo standard italiano UNI 11097:2003 per le balanced scorecard 

di Sergio BINI e Luigi BUGLIONE 
 
Introduzione 

Una delle principali innovazioni intervenute 
nel passaggio tra la versione 1994 e 20001 della 
famiglia di norme della serie ISO 9000 (2)(3)(4)  
- oltre che alla importante e significativa 
evoluzione del modello gestionale caratterizzato 
da una visione sistemica dei processi -  ha 
riguardato una forte e diffusa inclusione, tra gli 
elementi di controllo del processo, dell’azione di 
misurazione  (sia al livello di processo che al 
livello di prodotto/servizio).  Con l’attuale 
strutturazione del “punto 8” relativo alla 
“misurazione, analisi e miglioramento”, vengono 
coperti ampiamente gli ultimi due step del ciclo 
di miglioramento continuo (cioè la “fase C” e la 
“fase A” del ciclo di Deming PDCA: Plan – Do 
– Check - Act). 

Con l’introduzione del nuovo standard ISO 
9001:2000, iniziare ad applicare in modo corretto 
i requisiti del capitolo 8° non è stato sicuramente 
semplice per molte aziende, a prescindere dalle 
dimensioni, per vari motivi tra i quali ad esempio: 

 difficoltà a progettare e coordinare le parti 
dell’organizzazione per avere (dalla raccolta 
e dall’analisi dei dati) informazioni che 
possano dare informazioni di sintesi 
sull’intera organizzazione. Pensare a 360° 
l’organizzazione è una delle cose 
sicuramente più complesse, ma necessarie 
da dover realizzare. Spesso invece risulta più 
semplice l’esecuzione in parallelo delle 
attività, misurando in modo non preciso, 
mancando definizioni di partenza condivise 

                                                           
1  Il progetto di transizione che all’epoca venne 

denominato come «Vision 2000». 

(ad esempio: come definire la distinzione 
operativa tra difetti critici e non 
semplicemente cosmetici? Cosa include una 
Linea di Codice per il software?); 

 pensare che la misurazione sia un’attività e 
non un processo da pensare prima di 
eseguire, alla stregua degli altri, o che sia 
parte integrante della gestione progettuale 
(intesa, però, come processo di “project 
management”) (9); 

 non eseguire in modo corretto un’analisi 
causa-effetto, smarcando il problema di 
primo livello e non la causa-radice (root-cause) 
che realmente ha generato la problematicità 
osservata. La raccolta ‘separata’ di valori 
non collegati a monte tra loro a livello di 
processi rischia di comportare soluzioni 
parziali o in ogni caso non efficienti (ad 
esempio: difetti software rilevati a valle del 
collaudo potrebbero derivare da problemi di 
analisi o di codice, conducendo ad azioni 
correttive diverse); 

 evidenziare maggiormente l’efficacia 
rispetto all’efficienza per dimostrare i 
risultati del proprio lavoro. Anche il 
contesto storico degli anni ottanta e novanta 
(anni nei quali nascevano le prime due 
versioni della ISO 9001; la prima nel 1986 e 
la successiva nel 1994) rispetto all’inizio del 
nuovo secolo permetteva di poter 
nascondere in parte le evidenze sulle 
performance aziendali. È proprio alla fine 
degli anni ottanta – negli Stati Uniti prima e 
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in Europa poi – che nascevano i framework 
MBQA (Malcolm Baldridge Quality 
Award) (10) e EFQM (European 
Foundation for Quality Management) (11), 
a rappresentare invece in modo diverso 
quella “catena del valore” spesso raccontata 
nei corsi di management aziendale, 
cercando di evidenziare (separandoli) 
“enabler” e “risultati” misurabili, 
aggiungendo anche prospettive di analisi (ad 
esempio: quella legata alla percezione del 
mercato o delle ‘persone’ e non 
semplicemente ‘impiegati’ o ‘risorse’) che 
aumentavano in modo significativo la lista 
degli stakeholder da considerare nell’analisi sia 
strategica, ma anche tattico-operativa; 

 last but not least, per una resistenza storica a 
misurarsi e confrontarsi in modo obiettivo 
con i propri limiti, e nel contempo per la 
consapevolezza di sapere quanta strada resta 
da percorrere (con quali tempi e costi) per 
colmare la distanza dal conseguimento degli 
obiettivi di business fissati. Essere “onesti” 
con se stessi non è facile, soprattutto se i 
valori raccolti non riescono a descrivere dei 
risultati (anche se parziali) al di sotto delle 
aspettative. L’ottica del brevissimo termine 
e non più del medio-lungo fa sì che – per 
dirla con Porter – “operational effectiveness is not 
strategy”. (8) 

Per far fronte a questo tipo di situazione e 
lavorare per evidenziare sempre di più le 
relazioni tra le parti di un’organizzazione, 
misurandole e comprendendo gli effetti-leva 
sulle reali azioni migliorative, il meritevole lavoro 
di Kaplan e Norton all’inizio degli anni novanta 
(6)(7) è stato quello di riprendere la lezione della 
“tableau de bord” (TdB) francese di fine ‘800 ed 
aggiornarla ai nostri tempi (12) attraverso le 
“Balanced Scorecard”’ (BSC), traduzione 
letterale in inglese dello strumento TdB. 

La visione sinottica di un’organizzazione 
(entità di interesse) è l’unica strada possibile per 
poter comprendere dove ci si trovi, dove si vuole 
arrivare e come ci si possa arrivare, analizzando 
tutti gli elementi in gioco. In fondo, la 
rappresentazione delle BSC nasce dalla 
rotazione di 90 gradi (graficamente parlando) di 
una value chain verso sinistra “aprendo” le 
prospettive “a rombo” per poi effettuare un drill-

down sui driver e sui relativi misuratori di tipo lag 
and lead. 

Per quanto rilevante sia stato questo lavoro, 
non esiste ad oggi una norma ISO o IEEE che 
recuperi l’esperienza per poterla standardizzare. 
Si stanno “recuperando” nel tempo anche 
tecniche di misurazione quali i Function Point 
(nelle diverse versioni IFPUG, COSMIC, 
NESMA, FISMA, e UKSMA), il CMMI e il 
PMBOK, ma non la BSC. 

E da qui parte il racconto sull’esperienza 
Italiana della norma UNI 11097 (1), una 
(purtroppo) delle “norme nascoste” di sostanza 
che invece sarebbe auspicabile vengano 
conosciute e diffuse maggiormente nel nostro 
Sistema Paese. 

UNI 11097:2003 – origine, definizioni e 
campo di applicazione 

La norma UNI 11097:2003 (emessa nel 
dicembre 2003) si prefigge di tracciare delle linee 
guide generali per l’individuazione e l’adozione 
di indicatori e di quadri di gestione per la Qualità, 
necessari per supportare l’assunzione di scelte e 
di decisioni, ai diversi livelli di responsabilità 
(operative, gestionali, strategiche odi alta 
direzione), relative alla migliore gestione per la 
qualità, riferita sia alle risorse, sia ai processi. 

Lo standard si rivolge a quei professionisti 
che occupano posizioni di responsabilità (ai 
differenti livelli) all’interno di quelle 
organizzazioni impegnate in un percorso di 
miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni interne ed esterne, nonché 
all’accrescimento della soddisfazione delle parti 
interessate (in particolare dei clienti interni ed 
esterni). La linea guida suggerisce, a tal fine, di 
prevedere per i quadri di gestione della Qualità 
(e, quindi, per l’insieme dei relativi indicatori) i 
seguenti livelli:  

- livello aziendale dell’organizzazione nel suo 
complesso; 

- livello di area funzionale, divisionale, 
produttiva; 

- livello di responsabile del processo; 

- livello delle risorse individuali (che potremmo 
definire la “azienda individuale”). 

Per ciascuno dei livelli individuati, viene 
evidenziata l’esigenza di garantire la sequenza 
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logica delle fasi intermedie che va dalla 
definizione della visione strategica 
dell’organizzazione, sino all’individuazione delle 
azioni di miglioramento-preventive-correttive 
più puntuali. Infatti, solo grazie ad una 
misurazione corretta, rappresentativa, bilanciata 
e sistematica, è possibile realizzare l’auspicato 
“control” (ovvero il governo) dei processi e delle 
attività dell’Organizzazione.  

Il Quadro di Gestione (che potrebbe essere 
chiamato anche: “tableau de bord”; cruscotto; 
quadro di governo; e così via) costituisce una 
sorta di sala di regia, attraverso la quale i 
“responsabili” ai vari livelli acquisiscono le 
informazioni e gli elementi utili per assumere 

tempestivamente le migliori decisioni per 
l’ambito organizzativo di pertinenza. 

Ma la misurazione, perché sia utile ed 
efficace, deve essere progettata e sviluppata in 
maniera sistemica e gestita con le medesime 
logiche di un processo, nonché coerentemente 
con i passaggi del PDCA (Ruota di Deming). In 
tale direzione si muove la norma UNI 
11097:2003 quando, al punto 4.1, definisce le fasi 
del processo di messa a punto del sistema 
degli indicatori, che vengono rappresentate 
schematicamente in un apposito diagramma: 

1) identificazione e definizione; 2) selezione e 
costruzione del sistema; 3) attuazione; 4) 
elementi per assumere decisioni; 5) esame 
periodico del sistema.

 

 
Fig. 1 - fasi del processo di messa a punto del sistema degli indicatori della norma UNI 11097:2003. 

 

Come usare lo standard UNI 11097 nelle 
organizzazioni?  

Il principale vantaggio di iniziare ad applicare 
lo standard UNI 11097 nelle organizzazioni è 
ben rappresentato dalla seguente figura: come 
per una tradizionale BSC, far emergere gli altri 
aspetti gestionali a supporto/preliminari rispetto 
alla prospettiva economico/finanziaria, al fine di 
poter rendere visibili i ‘fatti’ e quindi i processi 

che vengono spesso visti solo alla luce del 
risultato economico/finanziario finale, 
perdendo però così tutta la ‘contabilità’ del resto 
della vita dell’azienda o – in ogni caso – 
relegandola ad un posto di secondo piano. 
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UNI 11097: una prima analisi tra i “pro” e i 
“contro” 

Analizzando la “norma nascosta” per 
presentarla ai lettori, uno degli aspetti da 
considerare è una disamina obiettiva dei “pro & 
contro” che la UNI 11097:2003 porta con sé. 

L’obiettivo è sicuramente quello di (ri)partire 
da una lista di punti forti e spunti per il 
miglioramento, al fine di fornire suggerimenti 

sempre più mirati che permettano alle 
organizzazioni di poter essere non solo efficaci, 
ma sempre più efficienti, attraverso un controllo 
mirato dei propri processi. 

L’uso mirato degli standard – attraverso una 
loro conoscenza – può portare a risparmi 
sensibili di costi, adottando soluzioni già rodate, 
da adattare ovviamente al contesto di riferimento 
(13). 

  

PRO CONTRO 

 Quadro sinottico di indicatori relativi a 
distinte dimensioni di “qualità” 
(percepita, attesa,…), stimolando la 
raccolta dei dati rilevabili 
dall’esecuzione dei processi del QMS, 
in accordo al principio della presa di 
decisioni sulla base di ‘dati di fatto’ 
come indicato negli 8 principi della ISO 
9000:2000 (R 2005); 

 estensione dell’ambito di applicazione 
oltre i processi del QMS/SGQ (iniziare 
a parlare di BPM – Business Process 
Model, che includa anche ciò che non 
rientra nell’ambito formale di un QMS); 

 non esistono al momento norme su tale 
argomento in ambito ISO, ancora dopo 
dieci anni dalla sua emanazione; 

 suggerisce l’introduzione di un “bilancio 
della qualità” da integrare con il bilancio 
d’esercizio, legando gli aspetti tecnici 
con quelli economico/finanziari (es:  
trattati in una altra norma ISO, la 
10014:2006). 

 Non menzionato espressamente il 
concetto di Balanced Scorecard (BSC) 
/ Tableau de Bord (TdB); 

 non enfatizzata nei criteri di selezione 
ed  attuazione la necessità di 
esprimerne i rapporti causali (cfr 
§4.4.2) per la creazione di valore-> 
“strategical map”; 

 formalmente legata all’ambito “qualità” 
in ottica ISO 9000:2000 e non general-
purpose; 

 non collegata con i concetti e la 
terminologia tipici della misurazione e 
della metrologia (es: VIM – Vocabolario 
Internazionale della Misurazione); 

 da collegare agli standard ISO/IEC 
esistenti, per trarre utili spunti per una 
revisione 2013/14 e non essere 
strettamente “autoreferenziale”. 

 

Fig. 1: UNI 11097:2003 – confronto tra i “pro” ed i “contro”

 
Alcune conclusioni e spunti di 
miglioramento per il futuro 

In una nota della norma si puntualizzava che: 
«nel caso in cui si dovesse rendere necessario 
provvedere alla modifica di uno degli indicatori 
prescelti in precedenza, il nuovo dovrebbe essere 
raccordato opportunamente con i processi 
monitorati». Dalla norma/linea guida si 
sarebbero potuto trarre dei suggerimenti utili per 
la costruzione e la rappresentazione 
personalizzate del Quadro di Gestione per la 
Qualità.  L’unica limitazione nella individuazione 

della soluzione più idonea era data dalla fantasia 
progettuale del “progettista”. 

Dopo dieci anni di silenziosa attività della 
“norma nascosta” forse è giunto il tempo di 
provvedere ad un suo aggiornamento 
soprattutto per tenere conto della maggiore 
attenzione che deve essere posta all’efficacia dei 
Sistemi di Gestione.  Il contributo che si vuole 
fornire con il presente scritto potrebbe essere 
così sintetizzato: 

 far evolvere la tabella “pro & contro” 
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eseguendo una SWOT Analysis2, puntando 
in particolare sulle opportunità nell’adottare 
i principi e i suggerimenti della UNI 11097 
nel settore ICT, a dieci anni dalla sua 
emanazione e con un mercato di riferimento 
sicuramente evoluto in termini tecnologici, 
ma non gestionali; 

 per ciascuno dei “contro” individuare dei 
possibili spunti di miglioramento, anche in 
vista di una revisione/aggiornamento della 
norma stessa. Ad esempio: 
o menzione formale dei concetti di 

BSC/TdB; 
o rapporti causa-effetto; 
o andare esplicitamente oltre l’ambito 

specifico della “Qualità”;  
o promuovere una maggiore integrazione 

con gli aspetti metrologici; 
o favorire possibili collegamenti con gli 

standard ISO (alcuni esempi potrebbero 
essere in tema di misurazione lo standard 
ISO/IEC 15939:2007, App. A per la 
definizione degli indicatori MIM: 
Measurement Information Model). 
Oppure la norma ISO/IEC 14764:2006 
per il processo di Manutenzione, legando 
gli aspetti di manutenzione correttiva a 
quelli di evolutiva e suggerendo, 
possibilmente, all’interno di una nuova 
appendice, proposte di quadro di 
gestione che considerino misure ed 
indicatori per le fasi temporali del pre-
post rilascio, così da fornire indicazioni 
utili e puntuali su quale possa essere la 
fase del ciclo di vita. 

Gli autori auspicano che si attivi sulle pagine 
della Rivista Qualità un dibattito tra tutti i 
professionisti e gli studiosi interessati dalla 
tematica per raccogliere contributi, suggerimenti 
ed osservazioni utili per promuovere un corretto 
e multidisciplinare aggiornamento dello standard 
UNI 11097:2003. 
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