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Punti essenziali 

 
 L’economia statunitense ha bisogno di una rivoluzione,  
1. di trasformarsi e cambiare, non di semplici aggiustamenti. 

2. La teoria secondo cui la manifattura deve scegliere tra alti 
volumi e alta qualità è una leggenda. 

3. In realtà la produzione cresce al migliorare della qualità, 
perché i prodotti hanno bisogno di meno “rilavorazione” e 
i dipendenti sono più soddisfatti, il che risulta in una 
produttività maggiore. 

4. Il Giappone è privo di risorse naturali; il suo successo è 
dovuto alla sua dedizione alla qualità. 

5. Allo stesso modo delle statistiche sugli incidenti d’auto, le 
misurazioni della produttività dicono che cosa è andato 
storto, ma non come sistemarlo. 

6. Le imprese devono guidare gli sforzi dei dipendenti 
attraverso una teoria del management. Lasciare 
semplicemente che ciascuno faccia del proprio meglio non 
basta e porta al caos. 

7. Metti la qualità nel prodotto. Il controllo qualità arriva a un punto troppo tardivo del processo. 

8. Le quote e il management attraverso i numeri sono misure ostili alla qualità. Eliminale. 

9. Affidarsi a un solo fornitore, nel lungo termine, aiuterà la qualità. 

10. Se assumi dei consulenti, da’ loro l’autorità di visitare ogni aspetto dell’impresa. 

 

Che cosa si apprende 
Con questo riassunto, imparerai:  

1) Come migliorare qualità ed efficienza allo stesso tempo  

2) I 14 concetti che potrebbero fondare le basi della trasformazione necessaria 
all’industria statunitense  

3) Di quali malattie manageriali soffre l’industria statunitense, e come curarle.  
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Riassunto 
 

Una rivoluzione delle imprese 

È venuta l’ora di una rivoluzione e di una trasformazione. Questa non è una chiamata a ricostruire 
o a rivedere, ma a rifondare da zero il mondo delle imprese statunitense, un movimento che ha a 
che fare con la disoccupazione, la situazione economica e la malattia di fondo dell’industria 
statunitense. 

Il problema della qualità inizia con la vulgata tipica della manifattura statunitense, secondo la 
quale qualità e produzione sarebbero incompatibili, e non si potrebbe avere entrambe. 
Nell’esperienza della maggior parte dei dirigenti di impianti, spingere verso la produzione implica 
sacrificare la qualità, mentre migliorare la qualità significa scendere a compromessi sulla 
produzione. Questo dilemma scaturisce dal fatto che in effetti il dirigente non sa che cosa sia la 
qualità e come ottenerla. La realtà è che la produzione cresce al migliorare della qualità, poiché i 
beni di alta qualità comportano meno spreco di tempo, avendo meno bisogno di “rilavorazione”. 
Fare eccellenti prodotti dà ai dipendenti una soddisfazione di gran lunga maggiore, che conduce a 
maggiore produttività. In Occidente, a differenza che in Giappone, le imprese sono più interessate 
al costo della qualità e a come verificarla. I dirigenti si chiedono: quanto della qualità si può 
sacrificare prima che la sua mancanza allontani il consumatore? 

La qualità in Giappone 

In Giappone la risposta tipica a un problema di qualità è quello di risolverlo, anziché di stare a 
preoccuparsi del suo costo. Fra il 1948 e il 1949, diversi ingegneri giapponesi iniziarono a studiare 
la letteratura sul controllo della qualità fornita dagli ingegneri della Bell Laboratories che 
lavoravano in Giappone per il generale statunitense Douglas MacArthur. Gli ingegneri giapponesi 
osservarono che i miglioramenti nella qualità conducevano naturalmente all’accrescimento della 
produttività, facendo così del consumatore la parte più importante della linea produttiva, essendo 
lui a dare riscontro sulla qualità. Perciò la via di ingresso alla qualità è l’intenzione, ossia la 
determinazione dei dirigenti a far funzionare meglio i sistemi industriali. Questa consapevolezza 
diede inizio a una nuova era industriale in Giappone. 

Nel 1950, il Giappone era posizionato male sul mercato mondiale. Come oggi, è povero di risorse 
naturali. Doveva esportare beni per avere cibo e strumenti, ma i suoi prodotti non godevano di 
buona reputazione. I consumatori erano dell’idea che “Made in Japan” indicasse dei beni di 
consumo scadenti e basso costo. La sola via per una produzione efficiente e una reputazione 
migliore era la dedizione alla qualità. Negli anni postbellici, fu questa la sfida principale per i 
dirigenti di più alto livello in Giappone. 

Le misure della produttività di oggigiorno non riescono a migliorarla perché si tratta di meri 
conteggi, come le statistiche sugli incidenti d’auto che ti dicono il numero di incidenti ma non 
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come fare a ridurli. Piuttosto, i dirigenti dovrebbero rivolgere l’attenzione verso uno studio 
ordinato della produttività per vedere se una data iniziativa migliorativa si adatta bene agli 
obiettivi dell’organizzazione, in che cosa consiste e quanto costa. 

Trasformare l’Occidente 

Occorre niente di meno che una trasformazione completa per rimettere in carreggiata l’economia 
e invertire il declino dell’industria occidentale. Questa trasformazione non si può fare con gli 
attrezzi; ha bisogno di leadership dirigenziale. Il sostegno della dirigenza di grado più alto non 
basta, di rado i dirigenti che supervisionano direttamente la filiera sono efficaci, e non basta 
nemmeno che tutti facciano del loro meglio. Per trasformare un’azienda i dipendenti devono 
sapere che cosa fare allo scopo, o i loro sforzi risulteranno in un caos. Per fortuna i dirigenti 
possono ora rivolgersi a una teoria del management utile a guidare gli sforzi delle loro aziende e 
misurarne i risultati. 

I 14 principi dell’industria 

Questo è il sistema che ha dato forma alle basi del top management in Giappone fin dal 1950. Si 
fonda su 14 punti capaci di condurre l’industria statunitense alla trasformazione di cui ha bisogno: 

1. Crea una “costanza di scopo” – Stabilisci una via studiata per portare la compagnia verso 
un miglioramento del prodotto e del servizio. Fissarsi sui problemi di oggi è facile, ma le 
aziende devono pensare sia a quelli di oggi che di domani. Per superare i problemi futuri, 
però, servono concentrazione e un senso di scopo coerente e sostenuto. Assumiti la 
responsabilità di innovare.  

2. Guida l’azienda verso il cambiamento – Come dirigente, fatti carico di questo ruolo. 
L’attuale livello di errori non è più tollerabile; esigi la trasformazione. 

3. Libera la compagnia dalla dipendenza da controllo qualità – Il controllo della qualità alla 
fine della produzione non è il modo giusto di conseguire l’eccellenza. Metti l’alta qualità nel 
prodotto ab origine. I controlli successivi alla produzione arrivano a un punto troppo 
avanzato del processo, in cui correggere gli errori costa troppo; mettile all’inizio. 

4. Basta premiare le aziende sulla base del prezzo – Minimizza i costi totali nel lungo termine 
e costruisci una relazione con un singolo fornitore per qualunque cosa, basata su una 
relazione duratura costruita sulle basi della lealtà e della fiducia. Può darsi che la qualità sia 
più importante del prezzo. 

5. Migliora il sistema produttivo – Per ridurre i costi, migliorali continuamente. 

6. Crea un programma di formazione al lavoro – Fornisci ai lavoratori americani una 
formazione migliore in una più ampia gamma di abilità, e dà loro più flessibilità negli 
incarichi. 

7. Modernizza la supervisione della dirigenza – Crea una leadership. Questo è un lavoro di 
dirigenza, non di supervisione. Rimuovi il focus sul risultato (il “management per obiettivi” 
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e basato sul raggiungimento di risultati). I leader devono comprendere il lavoro che 
supervisionano. 

8. Estirpa la paura dal luogo di lavoro – Fa’ in modo che le persone lavorino efficacemente 
insieme. La paura aumenta il turnover e abbatte la qualità. 

9. Abbatti le barriere tra i dipartimenti – Tutti i membri di un’azienda hanno qualcosa da 
condividere, ma questo non serve a niente se la tua azienda è fatta a compartimenti stagni. 

10. Via gli slogan, le cheerleader e gli obiettivi – Queste aggiunte generano relazioni di 
avversione. Il sistema manifatturiero è di per sé la causa della peggiore produttività, e i 
lavoratori non hanno da soli il potere di migliorarla. Sbarazzati di poster con scritte cose 
come “Il tuo lavoro riflette ciò che sei”. Queste sciocchezze insultano l’intelligenza dei 
lavoratori. 

11. Via le quote e il management per obiettivi o per numeri – Di nuovo, sostituisci la 
leadership. Non ti interessa sapere quanti arnesi sono stati fatti; ti interessa quanti ne sono 
stati fatti di buoni e quanto è costato farli. 

12. Rimuovi gli ostacoli a un senso di orgoglio verso il lavoro – Da’ alle persone dignità sul 
lavoro, e loro ti daranno un prodotto migliore. Non porre ostacoli sul loro cammino. 

13. Istituisci un programma di istruzione e auto-miglioramento – Tutti hanno da imparare.  

14. Fa’ in modo che la trasformazione sia un compito di tutti – Perché è proprio così. 

Curare il sistema industriale statunitense 

Se il sistema industriale statunitense mostra i sintomi di una malattia, di che malattia si tratta? 
Essa inizia con una scarsa costanza di scopo, ovvero, i dirigenti non sono chiari e decisi circa quel 
che vogliono ottenere. L’ossessione per il pensiero a breve termine e i profitti aggrava questo 
male. 

Un’altra malattia è la paura di un’acquisizione poco amichevole, probabilmente la maggiore 
concausa della mancanza di persistenza negli scopi. L’acquisitore potrebbe chiedere dei dividendi, 
o delle liquidazioni, o una riorganizzazione, cose che potrebbero portare a maggiori efficienza e 
qualità come no. 

Qualunque tipo di gestione basata su numeri, obiettivi, relazioni annuali o punteggi di merito è 
una cattiva pratica. Le valutazioni annuali diventano presto una manifestazione di gestione basata 
sulla paura, che incoraggia il pensiero a breve termine, le rivalità interne e le campagne elettorali. 

Le valutazioni di merito portano inefficienza e competizione interna perché si fissano sul prodotto 
finale, ignorando quel che possono fare i leader per aiutare gli altri lungo la strada. Se le relazioni 
di merito possono essere attraenti per la dirigenza, il loro effetto è opposto a quello che i superiori 
sperano di ottenere: anziché aumentare produttività e qualità, diventano un ingrediente 
dell’incapacità aziendale di far crescere il lavoro di squadra. 

I vantaggi di un singolo fornitore 
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Le aziende tendono a partire dal presupposto che la massima competizione risulti nell’assicurarsi il 
miglior fornitore e i migliori accordi. Bello in teoria, ma i fornitori non hanno modo di innovare se 
viene loro permesso di cercare associazioni a breve termine coi compratori. 

Invece, si possono conseguire molti vantaggi sviluppando una relazione a lungo termine con un 
singolo fornitore. Il tuo fornitore ha modo di conoscere i tuoi punti forti e deboli, e di fare affari 
con te in modo efficace. Con un singolo fornitore, soffrirai meno variabilità nella qualità e potrai 
godere di un’amministrazione più semplice. 

L’idea di avere un secondo fornitore “per sicurezza” è un obiettivo costoso, così come lavorare con 
un fornitore che usa molti diversi punti di spedizione – una cosa svantaggiosa tanto quanto avere 
due fornitori, in realtà. Devi usare il tempo dell’azienda per garantire una qualità costante e arrivi 
puntuali. Con fornitori singoli, potrai sviluppare una relazione di mutua fiducia e cooperazione con 
loro.  

I nuovi principi della leadership 

La maggior parte delle persone direbbe che dovresti parlare ai lavoratori dei loro errori. 
Dopotutto, come possono le persone migliorare se non sanno dove sbagliano? Ma se la persona 
non è in grado di evitare l’errore, è controproducente farglielo notare. Piuttosto, impara a 
conoscere i limiti dei tuoi nuovi dipendenti e aiutali a crescere offrendo loro i giusti strumenti e la 
giusta formazione. Sposta i dipendenti che non possono migliorare nel loro lavoro. 

Per esempio, un guidatore di muletti continuava a sbattere contro degli ostacoli quando andava in 
retromarcia. Il suo capo indagò e scoprì che l’uomo aveva un problema al collo e non riusciva a 
voltarsi abbastanza per vedere dove stava andando. Ovviamente sarebbe stato inutile formarlo, 
quindi il capo lo trasferì in un altro reparto. 

Organizzarsi per migliorare la qualità 

Una qualità migliore può venire solo da organizzazione e leadership appropriate. Il problema 
centrale nel management è l’incapacità di capire la natura e le cause delle variazioni. Se sei in 
grado di controllarle, i mercati e i profitti si allineeranno e risulteranno prevedibili. 

Il mondo reale non è così semplice. La maggior parte delle aziende – sia pubbliche che private – 
non dispongono di alcun sistema per conseguire miglioramenti continui. I lavoratori hanno 
bisogno di una formazione continuativa per raggiungere i massimi standard qualitativi, e la 
dirigenza ha la responsabilità di facilitare questo processo. 

Per meglio affrontare le variazioni, assumi uno statistico che sappia quantificare le incoerenze che 
desideri livellare nella tua organizzazione. Ma comunque questo, da solo, non basta: un’azienda ha 
bisogno di qualcuno che diriga la produzione in prima linea, che sia capace di studiare le variazioni 
e abbastanza creativo da ideare dei miglioramenti in corsa che aiutino a eliminarle. Chi è alla guida 
deve avere un’ardente determinazione a migliorare la qualità del prodotto e deve saper esporre 
questo scopo alla forza lavoro. 
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Consulenti esterni ammessi all’interno  

Le aziende si rivolgono naturalmente a consulenti esterni che li aiutino a compiere le 
trasformazioni. Per essere efficaci, i dirigenti di grado più alto devono incaricarsi di invitare il 
consulente a lavorare con l’azienda. 

Dopodiché tutti i dirigenti, di tutti i settori di tutti i rami, dovrebbero trascorrere del tempo col 
consulente per riesaminare con lui le loro responsabilità. L’azienda deve fornire al consulente una 
valida opportunità di studiare e operare in modo costante in base ai 14 punti, se questo fa parte 
degli obiettivi dell’azienda. La dirigenza dev’essere parte del piano sin dai piani più alti, e i singoli 
dirigenti dovrebbero capire che il loro lavoro si riverbera su tutta l’azienda. A questo proposito, da’ 
al consulente facoltà di visitare ogni aspetto dell’azienda in qualsiasi momento. 

Considera la relazione tra azienda e consulente come un accordo di lungo termine. Fissa un 
compenso annuale anziché orario. Un tempo realistico per completare una fase di trasformazione 
è tre anni, ma potrebbe volerci di più. Il consulente dovrebbe riservarsi il diritto di raccomandare 
l’ingresso di uno specialista per qualsiasi necessità particolare. 

Non concedere il contratto di consulenza sulla base dell’offerta più bassa: cerca invece la qualità 
migliore secondo i principi qui esposti. Ciò migliorerà la qualità della vita di tutti gli americani. 

  

“Il lavoro della dirigenza è inseparabile dal benessere dall’azienda.”  

“Il lettore attento avrà forse notato l’uso della parola leadership dove si parlerebbe normalmente 
di supervisione. La ragione è che per la sopravvivenza dell’azienda, la supervisione dovrà essere 
rimpiazzata dalla leadership.”  

“Il consumatore è la parte più importante della linea produttiva. La qualità dovrebbe essere 
orientata ai bisogni presenti e futuri del consumatore.”  

“La qualità dovrebbe essere orientata ai bisogni presenti e futuri del consumatore.”  

“La qualità nasce dall’intenzione, riaggiustata dalla dirigenza.”  

“Nessuna azienda manifatturiera di mia conoscenza dispone di conoscenze e forza lavoro 
sufficienti a lavorare in modo efficiente con più di un fornitore per ogni articolo.”  

“La dirigenza che supervisiona aggirandosi… difficilmente ottiene alcunché.”  

 “Un dirigente che si aggiri a supervisionare il lavoro ha poca idea di che domande fare, e di solito 
non si ferma mai in un posto per un tempo sufficiente ad arrivare a una risposta corretta.”  

“Basta con la dipendenza dalle ispezioni di massa.”  

“La qualità non viene dai controlli, ma dal miglioramento del processo produttivo.”  

“Col patrimonio di capacità e conoscenze disperse tra i suoi milioni di disoccupati, e con l’ancora 
più spaventoso sottoutilizzo, mal utilizzo e abuso di quelle nell’esercito delle persone occupate a 



 
 

THE BOOK ABSTRACT 

tutti i livelli dell’industria, gli Stati Uniti sono forse oggi tra le nazioni più sottosviluppate al 
mondo.”  

“Crea costanza di scopo e, con essa, migliora il prodotto e il servizio.”  

 

L’autore 
Il consulente W. Edwards Deming ha dato un grande contributo nel rivoluzionare il controllo delle 
qualità e la gestione della produttività, specie in Giappone. Nel 1987 il presidente USA Ronald 
Reagan gli conferì la Medaglia Nazionale per la Tecnologia. Deming ha scritto anche (“La nuova 
economia per l’industria, il governo e l’istruzione”). 

 

 

  


