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Le Persone nei Sistemi di Gestione per la Qualità 
 
L’edizione 2015 della norma UNI EN ISO 9001 enfatizza i concetti di parti interessate, di conoscenza 

organizzativa, di competenza e consapevolezza; ma, soprattutto, cita più di 20 volte il termine “persone”. 

A ribadire che – anche nel mondo dei processi, servizi e prodotti - la centralità è sempre dell’uomo. 

Il presente articolo è un estratto dall’omonimo intervento che l’autore ha presentato al convegno “La Qualità 

e la Sicurezza del lavoro, per la Qualità delle Organizzazioni” (Narni TR, 13 nov 2019). 

di Marco PEREGO, consigliere AICQ-CI 
 
Introduzione 

Nell’era della globalizzazione e del confronto 
fra le diverse culture e mentalità, abbiamo 
sempre più necessità di “certificare la qualità” (di 
un prodotto o servizio, di un processo, di un 
sistema): per fare ciò ci dobbiamo avvalere della 
“risorsa umana”, posta sempre più al centro di 
ogni organizzazione. 

Normazione, Qualità, Requisiti 

Fin dall’antichità siamo familiari con la 
necessità di stabilire dei “riferimenti comuni” 
(standardizzazione) e quindi “regole comuni” 
(normazione). 

A partire poi dalla rivoluzione industriale, si 
è passati dalla centralità del prodotto (p.es. le viti, 
i bulloni), alla centralità dei processi 
(organizzazione) e, infine, alla centralità delle 
persone, portatrici di tutti gli interessi 
(stakeholders). 
Senza fare qui la storia della qualità, possiamo 
limitarci a ricordare che, negli ultimi anni, 
l’obiettivo si è evoluto: 

- dal “controllo” della qualità (BS 5750 
ed.1979, ISO 9000 ed.1987), con le sue 
tecniche e metodologie per verificare che il 
prodotto fosse stato realizzato correttamente; 

- alla “assicurazione” della qualità (ISO 9001 
ed.1994), con la quale si ponevano sotto 
controllo le procedure utilizzate da una 
organizzazione, per garantirle di essere in 
grado di realizzare correttamente il prodotto; 

- alla “soddisfazione del cliente” (ISO 9001 
ed.2000), analizzando in quale misura il 
prodotto realizzato fosse in grado di 
soddisfare tutti i requisiti, espressi o meno, 
del cliente: si è stabilita così una correlazione 
tra qualità dichiarata, qualità percepita e 
soddisfazione del cliente. 

Infine, con la più recente edizione (2015) della 
UNI EN ISO 9001 si è giunti a indicare quale 

obiettivo principale la “soddisfazione delle 
esigenze di tutte le parti interessate”. 

In ogni caso, senza un linguaggio comune (cioè 
senza regole comuni, ovvero senza una 
normazione comune) le viti e i bulloni non si 
avvitano, le organizzazioni non funzionano, le 
parti interessate non saranno soddisfatte! 

Partiamo dunque dal vocabolario comune a 
tutte le norme relative alla Qualità, espresso nella 
UNI EN ISO 9000 ed.2015, in cui si definisce il 
concetto di “qualità” come il grado di soddisfazione 
dei requisiti. 
Della stessa famiglia di norme fa parte la UNI 
EN ISO 9004 ed.2018 (linea-guida per una 
efficace implementazione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità) in cui si afferma (punto 
4.2.1) che l’organizzazione “può conseguire il successo 
durevole attraverso il soddisfacimento delle esigenze e delle 
aspettative delle proprie parti interessate sul lungo 
periodo”.  

A questo punto è naturale chiedersi se “il 
rispetto dei requisiti è un indice univoco di 
qualità, come percepita dal cliente”, oppure 
esiste un gap tra questi due concetti; ovvero, è 
forse possibile che una organizzazione stia 
spendendo risorse per assicurare il primo, senza 
che ci sia un sufficiente ritorno sulla seconda? 
Questa situazione può accadere se e solo se i 
“requisiti”, quali sono stati individuati 
dall’organizzazione, si rivelano lontani dal 
rappresentare le reali “aspettative del cliente”. 
Bisogna quindi fare molta attenzione, in fase di 
definizione dei requisiti, a capire le caratteristiche 
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del cliente (sociali, culturali, …) e le sue reali 
necessità (the Voice of the Customer), piuttosto 
che rimanere concentrati esclusivamente sul 
prodotto e sul suo impiego: un buon punto di 
partenza può essere rappresentato da “Le 5 
lezioni di leadership H. Schultz”1: 

1. I leader sono entusiasti non tanto del prodotto delle 
loro aziende, ma di come i prodotti o i servizi 
migliorino la vita dei dipendenti e dei clienti. 

2. I leader non si stancano mai di condividere gli episodi 
che hanno plasmato il loro carattere. 

3. I leader trattano gli impiegati con benevolenza. 
4. I leader sono ossessionati da ogni aspetto 

dell’esperienza del cliente. 
5. I leader ricordano a se stessi – e ai loro dipendenti – 

in che business si trovano realmente. 

Il fondatore di Starbucks era solito infatti 
ricordare che “We are not in the coffee-business, serving 
people; we do are in the people-business, serving coffees!”. 

Clienti o Parti Interessate? 

La già citata UNI EN ISO 9000 definisce 
“cliente” (p.to 3.2.4) la persona o organizzazione che 
potrebbe ricevere, o che riceve, un prodotto o un servizio 
che è previsto per, o richiesto da, questa persona o 
organizzazione. Pertanto l’esistenza del cliente 
implica biunivocamente il concetto di fornitura 
(potenziale o attuale) di un prodotto/servizio. 

I concetti di Customer Satisfaction2 e di Customer 
Care3 sono di immediata discendenza dalla 
relazione Fornitore-Prodotto-Cliente. 

La norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015 
supera questa relazione e richiede, al punto 4.2, 
di “comprendere le esigenze e le aspettative delle parti 
interessate”; è richiesto quindi di: 
1) individuare e definire tutte le parti interessate 

che si ritengono rilevanti per il SGQ4; 
2) individuare e definire tutti i requisiti delle 

parti interessate appena determinate, che si 
ritengono rilevanti per il SGQ. 

                                                           
1 Forbes, 07/09/2018: Carmine Gallo. 

2 Customer Satisfaction = percezione del cliente che il sistema di 
offerta di un’azienda ha raggiunto o superato le proprie aspettative 
relativamente all’insieme di benefici e costi per lui rilevanti ai fini 
dell’acquisto e della fruizione di quel sistema di offerta 
[glossariomarketing.it]. 

 

Come prima immediata conseguenza, 
abbiamo una più vasta platea di “clienti”: a quelli 
attuali (a cui è rivolto il prodotto) e quelli 
potenziali (che potranno essere interessati al 
prodotto), si aggiungono quelli “esperienziali” 
che hanno un concetto percepito del prodotto e 
del brand, pur non essendo al presente interessati 
al prodotto: potrebbero diventarlo domani, o, 
con la loro azione di “diffusione”, potranno 
comunque influenzare lo sviluppo del mercato. 
Nasce così il concetto di Customer Experience5, 
cioè la gestione della sequenza di interazioni che 
avvengono tra una persona e un brand in una serie 
di punti distinti (touch point) incontrati lungo il 
customer journey (percorso che la persona segue 
durante la sua vita, in relazione ai prodotti o 
servizi forniti da quel brand): interazioni che 
avranno certamente, sulle persone coinvolte, 
impatti cognitivi, emotivi, comportamentali, 
sensoriali, … 

Ad essa si aggiunge, dalla portata ancora più 
vasta, la necessità di individuare e di riconoscere 
tutte quelle altre persone o organizzazioni che possono 
influenzare, essere influenzate, o percepirsi influenzate, da 
una decisione o attività dell’organizzazione (UNI 
EN ISO 9000:2015, p.to 3.2.3). 

In effetti, il successo dell’organizzazione può 
non dipendere esclusivamente dal suo prodotto 
o servizio: abbiamo già incontrato moltissime 
organizzazioni, sebbene importanti e ben 
consolidate, che sono entrate in difficoltà pur 
realizzando un prodotto top-class. Un repentino 

3 Customer Care = tutte le attività e le iniziative poste in essere allo 
scopo di anticipare e comprendere i bisogni del cliente, in modo da 
attrarlo verso l’azienda [venderedipiu.it]. 

4 SGQ = Sistema di Gestione per la Qualità. 

5 Customer Experience = somma delle esperienze, emozioni e ricordi 
che un cliente ha maturato nella sua interazione con l’azienda in tutte 
le fasi del “customer journey”: è il risultato di come il cliente percepisce 
la sua interazione complessiva con l’azienda [glossariomarketing.it] 
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ma rivoluzionario cambiamento del mercato 
(p.es. produttori di pellicole fotografiche con 
l’avvento della fotografia digitale), una diversa 
strategia di penetrazione (spostamento di 
impianti di produzione verso aree di maggior 
interesse commerciale), un diverso approccio 
finanziario (concentrazione delle risorse solo 
sulle produzioni a maggiore marginalità), una 
diversa visione sulle politiche energetiche e 
ambientali (nel campo dell’energia, dei trasporti, 
dello smaltimento dei rifiuti, …), un diverso 
“percepito” sociale, la disponibilità di nuove 
tecnologie… sono tutti fattori in grado di 
influenzare fortemente l’esito di una strategia o 
addirittura il successo o meno di una 
organizzazione, al pari (se non maggiormente) 
del livello qualitativo del prodotto da essa 
fornito.

 

Da qui la necessità di individuare quali siano, 
di volta in volta, le esigenze o aspettative (più o 
meno palesate) dei portatori di interesse che 
potrebbero avere la capacità di influenzare l’esito 
del nostro operato; non ci possiamo quindi più 
limitare ai nostri clienti e ai nostri fornitori, ma 
dobbiamo tenere in grande considerazione il 
personale dipendente, la proprietà finanziaria, la 
comunità scientifica, il contesto sociale, … in 
una parola: le persone (a diverso titolo coinvolte 
da tutte le attività dell’organizzazione). 

Le “persone” nella UNI EN ISO 9001:2015 

Vediamo adesso puntualmente dove la 
norma UNI EN ISO 9001 ed.2015 si riferisce 
alle “persone”. 

1) In tutto il punto 5 (Leadership) ci si rivolge a 
tutte le persone che, in una organizzazione, 
hanno responsabilità direttive; a esse è 
richiesto di assumersi la responsabilità 
dell’efficacia del SGQ (garantendo la 

disponibilità delle risorse necessarie, 
comunicando l’importanza di una gestione 
per la qualità, sostenendo le altrui 
responsabilità) e di focalizzarsi sulla 
comprensione e soddisfazione dei requisiti 
del cliente (punto 5.1.2.a) e sull’aumento della 
sua soddisfazione (punto 5.1.2.c). 

2) Il rapporto con i clienti è trattato (oltre che 
nel già citato puto 5.1.2) nei punti 8.2.1 
(comunicazioni con il cliente, relativamente ai 
prodotti – requisiti – al contratto e alle 
informazioni di ritorno) e 8.5.3 (cura delle 
proprietà del cliente: dai prodotti su cui è 
richiesto di effettuare una lavorazione, alla 
proprietà intellettuale, ai dati sensibili). Un 
capitolo (9.1.2) è dedicato alla soddisfazione 
del cliente. 

3) A tutti i fornitori è richiesto un forte 
coinvolgimento con le attività e con la 
strategia dell’organizzazione; ad essi deve 
essere comunicata la Politica (5.2.2), perché 
sia condivisa, devono essere stabilite 
metodologie e controlli sui processi ad essi 
assegnati (8.4), devono essere fornite garanzie 
circa il rispetto delle loro proprietà (8.5.3, 
specularmente a quanto indicato per i clienti). 

4) In maniera più vasta si considera il personale, 
a cui è rivolta la maggiore attenzione; di esso 
si parla, infatti, nei seguenti punti: 

- 5.1.1: l’organizzazione deve poter 
disporre delle risorse [umane] necessarie 
(e), comunicando loro l’importanza del 
rispetto dei requisiti del SGQ (f) e facendo 
partecipare attivamente tutte le persone 
affinché possano contribuire alla sua 
efficacia (h). 

- 5.2.2: tutto il personale deve conoscere, 
comprendere e applicare la Politica per la 
Qualità. 

- 5.3: tutti devono conoscere le 
responsabilità del proprio ruolo, nell’ambito 
dell’organizzazione. 

- 7.1.2: l’organizzazione deve rendere 
disponibili le persone necessarie (intese come 
risorse, mentre la loro competenza è oggetto 
del punto 7.2) per l’attuazione dei processi 
del SGQ. 

- 7.1.4: per realizzare prodotti conformi è 
importante che siano determinate (e quindi 
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garantite) le caratteristiche dell’ambiente 
necessarie al corretto svolgimento di tutti i 
processi; tali caratteristiche si possono 
distinguere in fattori fisici e fattori umani: i 
primi, relativi sia al prodotto sia al 
personale, riguardano p.es. temperatura, 
umidità, illuminazione, aerazione, igiene, 
rumore; i fattori umani (relativi soltanto al 
personale) si distinguono in sociali 
(condizioni non discriminatorie, tranquille, 
non conflittuali) e psicologici (riduzione 
dello stress lavoro correlato, prevenzione 
del burn-out). 

- 7.1.6: l’organizzazione deve determinare 
(e poi realizzare, mantenere, diffondere a 
tutto il personale) la conoscenza organizzativa, 
necessaria e specifica dell’organizzazione 
stessa: essa può basarsi su risorse interne 
(proprietà intellettuali, esperienze, 
miglioramento dei processi o prodotti, …) 
e risorse esterne (norme, fonti 
accademiche, rapporti con clienti e 
fornitori, …). 

 

- 7.2: l’organizzazione deve determinare 
la competenza necessaria del personale in 
base alle relative mansioni, individuando 
istruzione e formazione appropriate e i 
metodi per permettere di acquisire le 
competenze necessarie. 

- 7.3: tutte le persone devono avere 
consapevolezza delle caratteristiche 
dell’organizzazione e dei suoi traguardi, 
nonché di quale sia il proprio ruolo e il fine 
ultimo del proprio operato all’interno 
dell’organizzazione stessa; puntualmente, 

                                                           
6 Oslo Manual 2018: documento dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) dal titolo “La 
misurazione delle attività scientifiche e tecnologiche - Linee guida 

della Politica per la Qualità, degli obiettivi 
aziendali, del proprio contributo nel SGQ 
e delle implicazioni derivanti dal non 
essere conformi al SGQ. 

- 7.4: nel suo relazionionarsi con le 
persone, l’organizzazione deve avere cura 
di effettuare efficacemente la comunicazione: 
si deve stabilire quindi, per ciascun caso, 
l’oggetto (cosa), la tempistica e l’occasione 
(quando), il destinatario (a chi, con chi), le 
modalità (come, in che modo, con quale 
mezzo) e la responsabilità (chi è 
autorizzato/incaricato a) di tale 
comunicazione. 

Dove stiamo andando? 

I concetti-chiave del nostro presente sono 
sicuramente innovazione e sostenibilità; a cui si 
aggiunge, per permettere una prospettiva futura, 
quello di resilienza. 

Nel Manuale di Oslo6, al punto 76 “le 
Politiche dell’Innovazione”, si indica che le 
Politiche dell’Innovazione sono legate a fattori di 
trasferimento: umani, sociali e culturali. 

 
Infatti, i fattori di trasferimento sono quelli che 
influenzano fortemente l'efficacia dei collegamenti, dei 

proposte per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull’innovazione 
tecnologica”, 22-10-2019 [http://oe.cd/oslomanual]. 
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flussi di informazioni e competenze e dell'assorbimento 
dell'apprendimento che sono essenziali per l'innovazione 
aziendale; si tratta di fattori o agenti umani la cui natura 
è determinata in modo significativo dalle caratteristiche 
sociali e culturali della popolazione. 

Per molto tempo abbiamo vissuto con 
l’equivoco che una realtà aziendale fosse 
costituita da diversi mondi, tra loro ben distinti e 
separati, ciascuno interpretato da un diverso 
Sistema di Gestione. Abbiamo una idea di come 
un’organizzazione si pone in relazione agli 
aspetti Economici-Organizzativi, Ambientali e 
Sociali, in base a come la stessa è fotografata 
interpretando i suoi processi alla luce delle 
diverse norme (Qualità, Ambiente, Sicurezza, 
Etica, …); così facendo, però, si perde la visione 
di insieme sull’organizzazione, di cui ciascun 
processo ha sempre, allo stesso tempo, delle 
implicazioni per ciascuno di tali aspetti. 

 

Si deve quindi focalizzare sull’intersezione 
tra tali mondi che, poiché consiste nella zona di 
equilibrio tra questi aspetti, rappresenta il terreno 
vitale in cui opera una organizzazione sostenibile. 

 

                                                           
7 C. Cavallotti: Enciclopedia della Scienza e della Tecnica; 
Treccani, 2008. 

Il termine resilienza, mutuato dall’ingegneria 
meccanica (capacità di un materiale di assorbire 
energia elasticamente, quando sottoposto a un 
carico o a un urto, prima di giungere a rottura7) 
alla psicologia (capacità di reagire a traumi e 
difficoltà, recuperando l’equilibrio psicologico 
attraverso la mobilitazione delle risorse interiori 
e la riorganizzazione in chiave positiva della 
struttura della personalità8) e recentemente 
impiegato molto diffusamente con un significato 
trasversale (capacità di un sistema di adattarsi al 
cambiamento9), potrebbe, nel nostro campo, 
essere espresso dal più chiaro e positivo concetto 
di “propensione al cambiamento”. Dobbiamo 
infatti prendere atto che oggi la società, pur 
mutando con una velocità elevatissima rispetto a 
poche decine di anni fa, resta sempre più indietro 
rispetto al cambiamento tecnologico (e quindi, in 
un certo senso, all’offerta da esso rappresentata). 

 

Si configura oggi una possibile situazione di 
continuo inseguimento, per la quale la società 
potrebbe trovarsi circondata da modernissimi 
tools di cui servirsi soltanto “perché ci sono”, ma 
senza avere una chiara sensazione della loro 
utilità (requisiti non condivisi); specularmente il loro 
utilizzo, non ancora “normato” dalle policy 
dell’abitudine, del senso fisico, della 
consapevolezza, potrebbe facilmente risultare 
improprio (destinazione d’uso non identificata). 

Conclusioni 

Innovazione, sostenibilità, propensione al 
cambiamento sono quindi paradigmi comuni, 
ovunque diffusi nella cultura delle diverse 
organizzazioni, declinati e interpretati secondo le 
differenti realtà sociali e culturali. 

8 Enciclopedia on line; Treccani. 

9 Wikipedia.org. 
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È l’uomo, quindi, a fare la “grande 
differenza”, sia quando è il cliente/fruitore del 
prodotto/servizio, sia quando costituisce 
l’elemento fondamentale dell’organizzazione 
produttiva. In particolare, già dal 1990 (inizio 
dell’era della globalizzazione e del confronto del 
mondo occidentale con l’approccio giapponese 
o cinese) sono emerse le diversità tra la mentalità 
orientale e quella occidentale: nei confronti 
dell’organizzazione (interno) noteremo in 
oriente un forte spirito di appartenenza, mentre 
in occidente abbiamo sviluppato competizione e 
conflittualità; nei confronti del contesto 
(esterno) avremo in oriente cedevolezza e 
adattamento alle situazioni, quanto in occidente 
siamo stimolati al contrasto e al dominio; da un 
punto di vista operativo in oriente si rispetta con 
fiducia quasi religiosa il metodo (do = via; jutsu 
= tecnica), mentre in occidente siamo più portati 
a focalizzare direttamente sul raggiungimento 
dell’obiettivo. 

È soltanto tenendo conto di tutte le 
caratteristiche dell’ “uomo/cliente” che si 
potranno capire le sue aspettative e quindi 
definire il prodotto o servizio a lui più adatto e 
gradito; è soltanto tenendo conto di tutte le 
caratteristiche dell’ “uomo/membro di una 
organizzazione” che si potranno definire quelle 
regole e procedure che permetteranno di 
interagire nel modo più adeguato ed efficace. 

La teoria della Qualità (e particolarmente 
nella sua più recente formalizzazione) ci insegna 
proprio questo: l’importanza di tenere conto 
delle caratteristiche di tutte le persone che, a 
diverso titolo, interagiscono con la nostra 
organizzazione. 

Qualità: per un mondo a misura d’uomo! 
 
 
 
 

post-fazione 

Come già appare nelle righe introduttive, il 
presente articolo è un estratto di quanto 
presentato al convegno “La Qualità e la 
Sicurezza del lavoro, per la Qualità delle 
Organizzazioni” che, a cura di AICQ-CI e con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Perugia e 
dell’Ordine degli Ingegneri di Terni, si è tenuto 
nella bellissima cornice dell’Auditorium San 

Domenico a Narni (TR) il 13 novembre 2019: 
una data che adesso ci sembra lontanissima 
(sappiamo bene cosa è accaduto, in Italia e in 
tutto il mondo, tra febbraio e maggio 2020), 
quasi appartenente a un’altra era… 

Oggi (al momento di questa pubblicazione) 
siamo appena usciti dalla più grande crisi 
sanitaria (e geopolitica) dell’era moderna e 
ancora non ci rendiamo perfettamente conto di 
cosa, come e quanto, intorno a noi, sia cambiato; 
siamo profondamente feriti (in senso biologico, 
sociale, economico); tutto il contesto è 
repentinamente e inaspettatamente mutato: 
realtà che ritenevamo estremamente solide si 
stanno sbriciolando, altre stanno emergendo più 
grandi e forti di prima; le nostre aspettative e i 
nostri requisiti sono cambiati così rapidamente 
che ancora non siamo in grado di identificarli. 

Mentre tutti i nostri paradigmi, ritenuti fino 
a ieri solidi e immutabili, sono evidentemente 
ridimensionati, riscopriamo adesso alcune 
metodologie e tecnologie che per tanti anni 
abbiamo sottovalutato (smart-working); e 
sentiamo molto di più l’importanza dei rapporti 
umani proprio perché, in questi mesi, costretti a 
rinunciarvi. 

Adesso è il momento di (re)agire: abbiamo 
gli strumenti, la tecnologia, l’infrastruttura. 
E abbiamo un “insegnamento”: tenere conto, 
definitivamente e completamente, della 
centralità dell’uomo, in ogni occasione in cui 
avremo a che fare con una organizzazione, i suoi 
processi, i suoi prodotti o servizi. 

Ripartiamo da qui.  
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