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Presentazione del libro 

Questo libro l’ho scritto con passione perché parla delle cose che mi 

piacciono e che mi sono utili nel mio lavoro di consulente aziendale. Lo stile 

del testo è di tipo formativo nel senso che spiega  - seppure in maniera non 

esauriente – come implementare, passo dopo passo, un sistema di 

misurazione, analisi e miglioramento dei processi aziendali. Nel testo ho 

descritto alcune tecniche per permettono di analizzare i risultati del processo e 

di migliorarli proprio a seguito di una comprensione più scientifica delle 

dinamiche e dei fattori che lo costituiscono e che contribuiscono a 

determinarne gli esiti. 

L’intenzione di base, che mi ha sempre tenuto coinvolto durante la scrittura di 

ciascun capitolo, è quella di illustrare in maniera molto pratica l’impiego delle 

tecniche gestionali della misurazione, dell’analisi e del miglioramento delle 

performances attraverso l’utilizzo del foglio elettronico excel.  

Il metodo scientifico 

La concreta applicazione della misurazione, dell’analisi e del miglioramento è 

basata sul metodo scientifico. Grazie a questo metodo prendiamo 

consapevolezza di quanto sia importante associare alle capacità 

imprenditoriali e manageriali l’utilizzo della statistica. Il metodo scientifico 

infatti è l’unico metodo grazie al quale possiamo avere una corretta 

interpretazione della realtà aziendale che misuriamo ed analizziamo e ci 

permette di arricchire il nostro “repertorio professionale” di azioni di 

miglioramento basate su decisioni razionali. 

Le tecniche statistiche  

Il testo spiega come applicare  - grazie all’impiego di excel  - la statistica 

descrittiva, la correlazione, le distribuzioni di probabilità, l’analisi 

campionaria, la verifica delle ipotesi, l’analisi della varianza, la regressione, le 

  serie storiche. 

Dedicato  
a mia madre e a mio padre  
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Il controllo del processo 
 

Il gruppo di lavoro impiegato sul processo, guidato dal responsabile, deve 
analizzare la struttura del processo nella configurazione corrente al fine di:  

- comprendere la modalità con cui il processo consente di perseguire gli 
obiettivi stabiliti; 

- stabilire un ordine di criticità delle fasi che hanno maggiore impatto 
sugli output di processo; 

- individuare le fasi, le attività, i compiti che sono fonti di potenziali 
problemi di instabilità; 

- identificare tutte le prestazioni misurabili del processo; 

- accertare e misurare, ove possibile, la correlazione tra le prestazioni 
individuate; 

 

1. La rappresentazione grafica del processo 
 
Il flow chart 

Il responsabile del gruppo di lavoro impiegato sul processo deve sottoporre 
all’attenzione dei componenti del gruppo la rappresentazione grafica del 
processo. Il flow chart, altrimenti noto come diagramma di flusso, favorisce la 
diffusione della consapevolezza del flusso del processo attraverso: 

- la rappresentazione delle fasi in sequenza e le loro varianti; 

- la descrizione delle attività che vengono eseguite in ciascuna fase; 

- le interfacce organizzative tra le fasi; 

- i documenti che recano la registrazione delle attività compiute; 

- le responsabilità coinvolte nel processo; 

- le risorse impiegate; 
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La comunicazione e dettagli del flow chart 

Il flow chart deve costituire l’elemento di base per la comunicazione tra i 
componenti del gruppo di lavoro durante l’analisi del processo. Il dettaglio 
della rappresentazione del processo deve essere adeguato alla finalità 
dell’analisi e alle competenze del personale coinvolto nel gruppo di lavoro.  

I simboli grafici utilizzati per la progettazione e la rappresentazione grafica 
del processo devono essere determinati, illustrati e compresi da tutti i 
componenti del gruppo. I più comuni simboli grafici sono quelli che 
rappresentano: 

- l’attività; 

- la linea di flusso; 

- la decisione; 

- l’archivio; 

- il documento; 
 

I simboli grafici del flow chart 

I simboli più frequentemente utilizzati per rappresentare graficamente il 
processo sono i seguenti. 

- la linea di flusso; 

- il rettangolo delle fasi; 

- il rombo e il cerchio per il punto di decisione; 

- il rettangolo a base ondulata per indicare l’attività di documentazione; 

- il cilindro che indica l’attività di archiviazione. 
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Il responsabile del gruppo di lavoro può scegliere di rappresentare il processo 
in varie versioni ciascuna delle quali rappresenta il processo con un grado di 
dettaglio differente. Il responsabile sceglie di adottare la versione appropriata  
a seconda della competenza dei componenti coinvolti nella sessione di analisi.   

Alcuni esempi di flow chart 

La figura illustra tre esempi di flow chart. 

Nel primo flow chart a sinistra troviamo la fase della registrazione in  
protocollo. La fase è rappresentata dal simbolo dell’archivio. 

Nel secondo flow chart  notiamo la presenza di un punto di decisione il cui 
esito può essere duplice. L’esito avvia un certo specifico prosieguo delle fasi.  

Nell’esempio del terzo flow chart troviamo la fase della redazione del verbale 
di audit. La fase è rappresentata dal simbolo del documento.  
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Il documento che descrive il processo può essere strutturato in quattro 
colonne. La prima è quella delle fasi. In questa colonna il flow chart evidenzia 
la sequenza delle fasi costitutive del processo. La seconda colonna invece è 
dedicata alla descrizione delle attività in corrispondenza di ciascuna fase del 
flow chart. 

La terza colonna, specifica , in relazione a ciascuna fase, il responsabile delle 
attività da compiere. 

Nella quarta colonna sono indicati – sempre in corrispondenza di ciascuna 
fase del processo – i documenti eventualmente impiegati. 
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Il documento che descrive il processo 

Il documento che descrive il processo, grazie ai contenuti relativi a ciascuna 
colonna indica: 

- cosa si fa;  

- come si deve fare;  

- chi è responsabile;  

- quale documento si adotta in occasione delle registrazioni.  
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2. La misurazioni delle prestazioni 
 

Indici e grandezze 

L’analisi di processo prevede la misurazione delle prestazioni dello stesso. Il 
gruppo di lavoro, guidato dal responsabile deve determinare e specificare con 
un’accurata descrizione gli indici e le grandezze che consentono di valutare 
metricamente il processo. 

Ciascun indice o grandezza, prima di essere impiegato  deve essere riesaminato 
al fine di accertare una correlazione con gli obiettivi del processo ritenuta 
significativa.  

Nella prospettiva di effettuare l’analisi di processo ad intervalli pianificati, in 
corrispondenza di ciascun indice o grandezza il responsabile del gruppo di 
lavoro deve stabilire: 

- il livello o criterio di accettazione; 

- la modalità e i tempi di misurazione; 

- gli strumenti di misura; 

- i documenti e/o i supporti per le registrazioni delle misurazioni; 

- la modalità di consultazione e conservazione delle registrazioni; 

- i responsabili delle misurazioni; 

Prestazioni comuni 

Le prestazioni più frequentemente misurate dei processi aziendali sono le 
seguenti: 

- il costo del processo; 

- il ciclo temporale del processo; 

- il tempo di risposta alle eccezioni sollevate dal beneficiario dell’output  
( cliente o processo successivo); 

- la soddisfazione del beneficiario dell’output; 

- il numero di errori, scarti, imprecisioni; 
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- il numero di errori e/o omissioni nelle registrazioni dei dati e nella 
compilazione dei documenti; 

- il numero dei punti di decisione e il conseguente ritardo che dipende 
dalle approvazioni; 

- il tempo e i costi attribuiti alle varianti del processo; 

- il tempo dedicato alle riunioni e alla comunicazione; 

- il tempo impiegato nella spiegazione delle attività che non sono 
perfettamente comprese o eseguite dal personale impiegato; 

- il numero di incomprensioni e malintesi tra le interfacce organizzative; 

- la frequenza e l’entità dei ritardi dei passaggi tra le fasi riguardanti gli 
output di fase e/o le informazioni. 

 

La consapevolezza dell’utilità della misurazione delle prestazioni 

Il responsabile del gruppo deve dare evidenza di aver diffuso tra i componenti 
del gruppo la consapevolezza dell’importanza delle misurazioni prestazionali 
del processo.  La consapevolezza da diffondere deve riguardare: 

- l’elenco degli indici e/o delle grandezze impiegate;   

- l’impatto che ciascun indice e/o grandezza ha sulle prestazioni del 
processo; 

- la relazione esistente tra gli indici e/o delle grandezze impiegate;   

- la responsabilità in merito all’effettuazione della misura e alla sua 
correttezza; 

- i tempi in cui effettuare le misurazioni; 

- gli strumenti da adottare per le misurazioni e le relative istruzioni d’uso; 

- i documenti e/o i supporti da adottare per le misurazioni e le relative 
istruzioni d’uso. 
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Input e output come oggetto di misurazione 

Nell’esempio mostrato in figura possiamo riconoscere il processo relativo alla 
valutazione e al finanziamento di pratiche Abbiamo indicato, in 
corrispondenza  di alcune fasi, alcune misurazioni. 

Si tratta di numeri che si riferiscono alla misurazione degli output delle 
singole fasi. 

- n° di pratiche acquisite; 

- n° di pratiche valutate; 

- n° di pratiche rielaborate; 

- n° di clienti recuperati; 

- n° di offerte rielaborate. 

Il processo, visto per intero ha un certo numero di pratiche come input ed un 
certo numero di pratiche finanziate come output. 
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3. Tipologie di misure prestazionali del processo 
 

Misurazione globale e misurazione interna 

La misurazione prestazionale deve essere effettuata attraverso due approcci:  

- l’approccio che guarda al processo nel suo complesso e mira ad ottenere 
il dato che fornisce la prestazione globale  ( misurazione globale) 

- l’approccio che focalizza l’attenzione su ciascuna delle fasi del processo 
analizzato e che mira ad ottenere i dati che forniscono le prestazioni 
relative a ciascuna singola fase ( misurazione interna). 

Tutti i componenti del gruppo devono acquisire consapevolezza 
dell’importanza di entrambe le misurazioni. 

 

Misurazione globale   

Il responsabile del gruppo di lavoro deve determinare un indice e/o una 
grandezza che misura  l’efficacia e un indice e/o una grandezza che misura 
l’efficienza del processo.  

L’indice e/o la grandezza che misura l’efficacia deve esprimere la misura in 
cui viene raggiunto l’obiettivo e/o l’entità dello scostamento.  

L’indice e/o la grandezza che misura l’efficienza deve contemplare, in maniera 
ponderata a seconda delle priorità, l’entità dell’impiego delle risorse e dei 
relativi costi. Tra le risorse impiegate deve essere misurata anche e soprattutto 
la risorsa “tempo”. 
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Misurazione interna 

Quando è ritenuto opportuno, il gruppo di lavoro, guidato dal responsabile, 
deve determinare, in corrispondenza di ciascuna fase del processo, un indice 
e/o una grandezza per misurare la prestazione di ciascuna fase del processo e, 
quando necessario, di ciascuna variante. 

Il gruppo di lavoro, a seguito della misurazione interna, deve prendere 
consapevolezza delle fonti di errore, delle cause di ritardo o di spreco, dei 
motivi della dispersione, delle occasioni delle code e del fenomeno collo di 
bottiglia. 

Il responsabile del gruppo di lavoro, prima di procedere alla misurazione delle 
prestazioni interne deve identificare e comunicare: 

- i punti di misurazione; 

- la modalità e i tempi di misurazione; 

- gli strumenti di misura; 

- i documenti e/o i supporti per le registrazioni delle misurazioni e la 
loro modalità di consultazione e conservazione; 

- i responsabili delle misurazioni; 
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Esempio di misurazione temporale delle fasi 

Grazie all’esempio illustrato possiamo riflettere sul processo di “riesame della 
direzione”, o meglio, sulle due delle fasi costitutive che abbiamo selezionato 
che sono: 

- l’elaborazione dell’ordine del giorno;  

- la comunicazione ai responsabili convocati. 

Come vediamo, le due fasi del processo di riesame contengono le attività e in 
corrispondenza di ciascuna attività è indicata la durata in minuti. 

 

La durata delle attività viene considerata per la preventiva valutazione del 
ciclo temporale del processo. In questo caso la durata di ciascuna attività è il 
risultato di una stima grazie alla quale si perviene ad una stima temporale che 
riguarda l’intero processo.  

Passando da ciò che è preventivo a ciò che è consuntivo è chiaro che i minuti 
relativi a ciascuna attività non sono stimati ma sono effettivamente misurati 
poiché il processo si è concluso. 
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Valutazione dell’impatto temporale di fasi ed attività 

Come vediamo il processo di riesame di direzione , al momento  copre 80 
minuti. La prima fase ne comporta 65 e la seconda 15. 

La durata di ciascuna fase si ottiene grazie alla  somma dei minuti di ciascuna 
attività lavorativa ad essa riferita. 

Il modello in excel favorisce l’analisi del ciclo temporale del processo. 
Ciascuna ipotesi di eliminazione e/o di aggiunta di attività lavorative viene 
valutata in relazione all’impatto temporale che comporta sulla durata totale 
del processo. 
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Rilevazione e registrazione dati 

1. Progettare la rilevazione e la registrazione dei dati 

L’organizzazione della misurazione del processo si riflette sulle attività di 
rilevazione e registrazione dei dati. Il responsabile del gruppo di lavoro deve 
fornire evidenza della progettazione delle attività di rilevazione e registrazione 
dei dati. La progettazione, per ciascuna attività di rilevazione e registrazione 
deve esplicitare: 

- l’oggetto; 

- il responsabile; 

- il tempo ( occasioni e/o intervalli); 

- le modalità; 

- i supporti; 

- il grado di accuratezza; 

  

CAPITOLO 2 
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I supporti per la raccolta dei dati 

La raccolta dei dati può avvenire all’interno del foglio elettronico che ne 
favorirà anche la fase successiva dell’analisi. 

Se i dati sono raccolti all’interno di un database sviluppato da apposito 
software, il grado di accuratezza della rilevazione del dato  è collegato al 
numero e alla tipologia di campi previsti per l’immissione dei record in 
database. 

 

 

 

  



ALBERTO FORTUNATO 
a l b e r t o f o r t u n a t o . c o m  

 IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 
 COME USARE LE TECNICHE STATISTICHE IN EXCEL 17 

2. La classificazione dei dai 

L’istogramma 

L’istogramma è uno strumento molto utile al fine di preparare i dati ad una 

più semplice interpretazione. I dati prodotti dal processo sono divisi in classi 

e, in riferimento a ciascuna classe viene calcolata è rappresentata la frequenza. 

Nell’esempio che segue un’azienda che fornisce programmi televisivi offre 

dieci pacchetti di programmi per soddisfare i suoi clienti. L’assortimento è 

stato progettato per un pubblico generico in cui le preferenze per dei 

contenuti piuttosto che altri non è il fattore discriminante. La 

differenziazione infatti è stata impostata in base al prezzo in ragione del quale 

i contenuti sono acquistati in misura differente. Gli abbonati si dividono in 

base al prezzo.    

 

Dai dati esposti in excel si nota che in corrispondenza del canone mensile più 

basso, quello in corrispondenza del servizio L, il numero degli abbonati è il 

più alto. In corrispondenza invece del servizio C che prevede un canone 

mensile di 65 €, abbiamo il minor numero di abbonati. Con i dati ottenuti 
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dalla raccolta e dalla successiva disposizione nella tabella delle frequenze 

possiamo realizzare l’istogramma che rappresenta graficamente la 

distribuzione delle frequenze. 

 

I dati rappresentati graficamente in excel costituiscono l’output del processo 

di acquisizione dei clienti implementato ed attuato dalla direzione marketing 

dell’azienda.  
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Il diagramma di Pareto 

Un’utilissima applicazione dell’istogramma la troviamo nell’analisi di Pareto. 

Solitamente, ma non sempre, nell’applicazione della procedura analitica di 

Pareto,  le classi sono di natura categorica piuttosto che di natura numerica. 

Nella tabella rappresentata nel foglio excel abbiamo inserito i dati raccolti in 

merito alle non conformità grazie al monitoraggio di un processo produttivo. 

Sono state annotate anche le più piccole non conformità riscontrate nei 

prodotti rispetto alle specifiche di produzione. Le classi rappresentano la 

causa della non conformità mentre le frequenze rappresentano il numero di 

non conformità registrate in corrispondenza della causa. 

 

  

Nella tabella excel abbiamo predisposto le cause in ordine di frequenza. Alla 

prima riga abbiamo inserito l’incompetenza del personale, che risulta essere la 

causa più frequente delle non conformità. Dall’indagine infatti di 435 non 

conformità totali riscontrate ben 216 sono state imputate all’incompetenza 

del personale. La causa meno frequente  è risultata l’assenza del personale. 

Solo 2 delle 345 non conformità sono attribuibili alle assenze. La colonna C 

calcola l’incidenza percentuale del numero di non conformità corrispondenti 

alla specifica causa sul numero totale di non conformità.  
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La colonna D invece calcola la percentuale cumulativa nel nostro esempio è 

20%,  20%+19%, 20%+19%,+17% ecc. Le formule utilizzate nel foglio 

excel sono indicate nella tabella seguente:  

 

Con i dati tabellari possiamo costruire un diagramma che rappresenta la 

distribuzione delle frequenze delle non conformità. 
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Al diagramma possiamo aggiungere per maggiore completezza, nella 

medesima area grafico in excel, anche la linea che rappresenta la percentuale 

cumulativa delle cause. 

 

 

Il diagramma costruito grazie all’analisi proposta da Pareto confronta nella 

stessa area, in relazione alle cause rappresentate lungo l’asse orizzontale: 

- il numero delle non conformità riferite alle specifiche cause; 

- la percentuale cumulativa di non conformità attribuibile alle cause. 

Leggendo il grafico vediamo che in corrispondenza della prima causa  

“ incompetenza del personale” abbiamo 216 non conformità. Se dunque 

rimuoviamo la causa dell’incompetenza del personale siamo in grado di 

liberare il processo dal circa il 50% delle non conformità. 
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Se, oltre alla causa dell’incompetenza del personale, rimuoviamo anche la 

causa seguente e cioè quella relativa al non funzionamento delle risorse tecnica 

allora, cumulativamente (prima e seconda causa) siamo in grado di eliminare il 

77% delle non conformità totali.  

I risultati fanno riflettere sull’opportunità di dedicarsi alla rimozione di 

“poche” cause per risolvere “tanti” problemi. All’analisi di Pareto si ispira la 

regola dell’80:20  secondo la quale, seppur in maniera semplicistica ed 

approssimativa, in un processo tenuto sotto controllo, l’80% dei problemi è 

riconducibile al 20% delle cause.      
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L’analisi strutturale del processo 

1. Scomposizione del processo 

Il gruppo di lavoro ed il responsabile del gruppo di lavoro, per perseguire il 
miglioramento delle prestazioni del processo, devono eseguire l’analisi 
strutturale. Questa deve essere condotta attraverso la ricerca e l’identificazione 
delle cause che sono all’origine delle inefficienze. 

Il processo in analisi deve essere scomposto in elementi strutturali e cioè in 
sotto-processi, in compiti e in attività. Il dettaglio della scomposizione deve 
assicurare l’esatta identificazione:  

- delle fonti di costo e il relativo ammontare; 

- del tempo impiegato per l’espletamento di ciascun compito o attività 
elementare; 

- della correlazione tra i compiti e le attività svolte con gli output di 
processo e i loro criteri di accettazione; 

- dell’appropriatezza dei ruoli, delle mansioni e delle responsabilità del 
personale che opera nel processo; 
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Gli elementi strutturali possono essere identificati e classificati attraverso la 
codifica “a grappolo” es: sotto-processo 1, compito 1.1, compito 1.2, attività 
1.2.1 ecc. L’identificazione e la conseguente classificazione favoriscono il 
trattamento degli elementi strutturali considerati così dei veri e propri 
“process object” . 

 

 

 

Il riesame degli elementi strutturali 

Il responsabile del gruppo di lavoro, con la collaborazione del gruppo, deve 
riesaminare gli elementi strutturali “process object”, singolarmente e nel loro 
complesso, per individuare e/o determinare gli elementi: 

- mancanti; 

- ridondanti; 

- inutili; 

In occasione dell’analisi del ciclo temporale del processo, in pratica, 
consideriamo i dati che scaturiscono dalla misurazione globale dell’intervallo 
di tempo entro il quale il processo si svolge per intero e le misurazioni 
temporali relative a ciascuna delle fasi. Facendo il rapporto tra “la durata della 
fase” e “la durata dell’intero processo” veniamo a conoscenza  dell’incidenza 
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di ciascuna fase sul ciclo temporale del processo espressa in termini 
percentuali.  

La misurazione dell’ incidenza percentuale delle fasi è  una delle modalità più 
frequentemente utilizzate per migliorare il processo attraverso la contrazione 
di alcune fasi e/o l’eliminazione delle fasi e/o delle attività che risultano 
ridondanti. 

 

Il modello excel che mette in sequenza le fasi del processo e attribuisce ad 
ogni fase la durata permette di valutare l’impatto sulle performance temporali 
corrispondenti a ciascuna iniziativa di contrazione, eliminazione, aggiunta o 
accorpamento di fasi.  

 

Passando dalle formule ai dati abbiamo la seguente tabella 
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2. La correlazione 

La correlazione non è sufficiente a fornire  evidenza di un rapporto di causa 
ed effetto tra due variabili ma è pur sempre utile a darci informazioni sul 
processo. 

La correlazione ci permette di conoscere in che misura la variazione di una 
grandezza è legata alla variazione di un’altra grandezza. 

 

Se guardiamo alle grandezze registrate relative alle fasi del processo di 
finanziamento delle  pratiche potremmo notare che il numero delle pratiche 
finanziate sembra dipendere dal numero delle pratiche valutate o sembra 
comunque seguirne l’andamento.  

La correlazione appare positiva: se il numero delle pratiche valutate aumenta 
allora aumenta anche il numero delle pratiche finanziate.  

Se invece il numero delle pratiche diminuisce allora diminuisce anche il 
numero delle pratiche finanziate. 

L’indice che esprime la correlazione esistente tra le fasi in sequenza può essere 
calcolato attraverso la formula visualizzata nella colonna J.  

Nella cella J3 misuriamo la correlazione tra il numero delle pratiche acquisite 
e il numero delle pratiche valutate. Nella cella J4 misuriamo la correlazione 
tra il numero delle pratiche valutate e il numero delle pratiche finanziate. 
Nella cella J5 misuriamo la correlazione tra il numero delle pratiche finanziate 
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e il numero delle pratiche rielaborate. Nella cella J6 misuriamo la correlazione 
tra il numero delle pratiche rielaborate e il numero delle pratiche recuperate. 
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3. L’indice di correlazione di Braways-Pearson 

L’indice di correlazione varia da 1 a -1. In prossimità di uno e meno uno 
evidenzia una forte correlazione. 

Spesso è espresso sotto forma percentuale da 0% a 100%. 

In prossimità dello zero evidenzia una debole correlazione. Il valore zero 
indica che la correlazione è assolutamente assente. 

 

La correlazione è positiva e cioè è espressa con un valore che si approssima al 
valore 1 quando all’aumentare del valore di una variabile anche il valore 
dell’altra aumenta. La correlazione è negativa e cioè è espressa con un valore 
che si approssima al valore  -1 quando all’aumentare del valore di una 
variabile, il valore dell’altra diminuisce. 

La correlazione è debole e/o assente  e cioè è espressa con un valore che si 
approssima o coincide con lo zero quando  all’aumentare del valore di una 
variabile, il valore dell’altra rimane inalterato. 
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Dai dati dell’analisi di correlazione che si evidenziano in excel possiamo dire 
che la correlazione tra il numero delle pratiche valutate e il numero delle 
pratiche finanziate è molto forte. Ed è positiva. 

 

Possiamo notare che il processo sta funzionando in maniera tale che in 
occasione di un aumento di pratiche in valutazione aumenta anche il numero 
di pratiche finanziate. 

Non possiamo dire lo stesso per le pratiche che vengono rielaborate e quelle 
che vengono recuperate. Infatti, dall’indice di correlazione, notiamo che è raro 
che all’aumento del numero delle pratiche in rielaborazione corrisponda un 
aumento del numero delle pratiche recuperate.  

Una valutazione globale della correlazione tra le fasi sembra consentirci di 
affermare che l’output finale del processo e cioè il numero delle pratiche 
finanziate è maggiormente “ancorato” al lavoro che viene compiuto  da chi le 
pertiche le valuta piuttosto che al lavoro di chi le pratiche le rielabora. 

Come vediamo la correlazione seppure è utilizzata nell’ambito della ricerca e 
dell’accertamento delle cause di certi fenomeni non esprime necessariamente 
una relazione causa effetto. Rimane tuttavia un riferimento valido a supporto 
delle indagini circa l’influenza dei fenomeni sulle variabili. 

Quando tra due variabili esiste una forte correlazione ma non c’è evidenza 
razionale di una relazione causa effetto la correlazione viene definita spuria.  
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L’analisi dinamica-strutturale 

1. La riconfigurazioni di prova del processo 

Con le informazioni derivanti dal riesame degli elementi strutturali (input) , il 
responsabile del gruppo di lavoro, con la collaborazione del gruppo, deve 
condurre l’analisi dinamica-strutturale aggiungendo, modificando o 
eliminando gli elementi strutturali del processo alla configurazione originaria 
e codificando  - quando opportuno – nuove possibili configurazioni da 
testare (output). 

Simulazione per configurazioni 

Il responsabile del gruppo di lavoro avvalendosi della “simulazione” deve 
valutare ciascuna singola possibile configurazione del processo codificata, 
mediante la stima delle relative prestazioni, al fine di stabilire: 

- la prestazione della configurazione originaria; 

- la prestazione potenziale in corrispondenza delle configurazioni 
possibili “capability”; 

- il rischio e l’impatto potenziale per ciascun possibile cambiamento che 
si intendesse introdurre; 
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2. L’impiego della statistica descrittiva 

La conoscenza del processo finalizzata al suo governo può essere migliorata 
attraverso l’elaborazione statistica dei suoi dati.  

 

Se ad esempio stiamo analizzando la fase di acquisizione delle pratiche 
dobbiamo rivolgere l’attenzione alle misurazioni che sono state raccolte nel 
tempo relative alla grandezza che abbiamo scelto per misurare la performance 
della fase.  

  



ALBERTO FORTUNATO 
a l b e r t o f o r t u n a t o . c o m  

 IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 
 COME USARE LE TECNICHE STATISTICHE IN EXCEL 32 

Nel foglio excel notiamo che è stato riportato il numero di pratiche acquisite 
durante tutto l’anno. Guardare all’anno intero ci dà l’opportunità di conoscere 
la fase del processo con maggiore accuratezza.  

 

 

 

Come vediamo il numero di pratiche acquisite cambia di mese in mese. Per 
esprimere un giudizio razionale sulle performance delle fasi possiamo 
calcolare: 

- la media;  

- il minimo;  

- il massimo;  

- la deviazione standard. 
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Di ciascuna fase così facendo, potremo esprimere un giudizio che tiene conto 
non soltanto della media che sintetizza le performance mensili relative ad un 
anno intero, ma considera anche la dispersione dei dati e cioè il grado di 
variabilità tra i dati propri della fase. Misurando la differenza che mediamente 
assumono i valori mensili dalla media totale, la deviazione standard ci dà 
informazioni in merito alla stabilità della fase. 

Se nel foglio excel calcoliamo i valori statistici descrittivi di ciascuna fase, 
guardando ai dati della riga 16, possiamo notare che, mediamente, vengono 
acquisite 151 pratiche al mese. 

 

Tutte le pratiche acquisite vengono lavorate. Di pratiche non se ne perdono. 
Continuando a leggere dalla riga 16, vediamo che delle pratiche mensilmente 
acquisite, mediamente, ne vengono finanziate 77, mentre le restanti 74 
vengono trattenute per una più approfondita valutazione. Queste quindi 
vengono rielaborate.  
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Mediamente su 74 pratiche rielaborate 26 pratiche vengono recuperate e 
finanziate. I dati in excel risultano ancora più espressivi se vengono 
trasformati in percentuali. Un quadro sintetico dei valori della statistica 
descrittivi può essere rappresentato in tabella. La media è un valore che 
pretende di rappresentare, attraverso la sintesi, un insieme di valori.  

Nel nostro caso gli insiemi sono costituiti dal numero di: 

- pratiche acquisite; 

- pratiche valutate;  

- pratiche finanziate;  

- pratiche rielaborate  

- pratiche recuperate. 

 

I valori mensili si sono manifestati in maniera diversa di mese in mese. Tra le 
quantità mensili c’è stata sempre una differenza. Se guardiamo, ad esempio, al 
numero delle pratiche finanziate c’è stato un mese in cui queste pratiche sono 
state appena 35 in un altro mese invece le pratiche approvate sono state 
addirittura 141. 

Il valore medio delle pratiche finanziate mensilmente e cioè 77 è lontano 
tanto dal valore minimo 35 quanto dal valore massimo 141. Non solo. La 
media mensile di 77 pratiche finanziate esprime un valore diverso da tutti i 
valori mensili assunti dal totale delle pratiche finanziate. La deviazione 
standard rappresenta  proprio quanto mediamente la quantità di pratiche 
mensili finanziate si differenzia dalla quantità media. La deviazione standard è 
una misura della dispersione dei dati. Indica in che misura i dati mensili si 
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disperdono attorno al valore medio. Se prestiamo attenzione alla reiterazione 
del processo durante il mese di gennaio possiamo vedere che, a fronte di un 
input di 100 pratiche, il processo “rende” un output di 61 pratiche. Se 
facciamo il rapporto tra il numero di pratiche finanziate ed il numero di 
pratiche acquisite possiamo ottenere una performance mensile del processo. 
Riferita all’intero processo. 
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3. Il peso delle performance di processo  

Il processo in figura di cui possiamo visualizzare le fasi in sequenza è un 
processo di vendita. L’input del processo consiste in un certo numero di 
potenziali clienti. Nel nostro caso 1000. L’output, invece, è dato da un certo 
numero di contratti. Nel nostro caso 46.  

 

I 1000 nominativi sono contattati con le telefonate. Non tutti i potenziali 
clienti risultano raggiungibili o rintracciabili perciò le telefonate nelle quali c’è 
stata una vera e propria proposta di appuntamento risultano 846. L’output 
della lavorazione dei nominativi consiste proprio nel numero delle telefonate 
effettive.  

Non tutte le 846 sono state efficaci nell’intento di procurare appuntamenti. 
Gli appuntamenti presi, grazie alle telefonate infatti sono 98.  L’output della 
fase delle telefonate consiste nel numero di appuntamenti procurati che, a loro 
volta, costituiscono l’input della fase delle negoziazioni.  

I clienti potenziali hanno talora disdetto gli appuntamenti perciò le effettive 
negoziazioni tenute grazie agli incontri con i potenziali clienti sono state 65, a 
fronte di 98 appuntamenti originari. L’output della fase degli appuntamenti 
consiste proprio nel numero di negoziazioni. 
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Dopo aver incontrato 65 clienti, a ciascuno dei quali corrisponde una 
negoziazione, i contratti firmati sono 46. L’output della fase degli 
appuntamenti consiste proprio nel numero di contratti. 

Come vediamo, dopo una lavorazione concatenata di input e output tra le 
fasi, il processo commerciale, da un input originario di 1000 nominativi, ha 
prodotto 46 contratti. 

Disponendo lungo le colonne del foglio excel le etichette corrispondenti alle 
fasi del processo e le registrazioni quantitative relative agli input/output di 
ciascuna fase, possiamo calcolare, in percentuale: 

- la performance globale del processo che corrisponde all’incirca al 5%;  

- le performance relative alle fasi intermedie ottenute grazie alle 
misurazioni interne. 

 

Il processo ha lavorato 1000 nominativi come unico gruppo. Non abbiamo 
preso in considerazione l’ipotesi della reiterazione e cioè dei cicli continui che 
generano gli output.  

 

La reiterazione, a differenza della singola esecuzione del processo, consente di 
calcolare la performance media del processo e le performance medie di 
ciascuna delle fasi. Se in relazione a ciascuna fase si predispone il calcolo della 
deviazione standard delle performance si ottengono preziose informazioni in 
merito alla stabilità del processo e delle singole fasi.   
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La responsabilità della direzione 

1. La gestione della responsabilità 

La direzione deve comunicare al gruppo di lavoro l’importanza 
dell’implementazione del sistema di monitoraggio del processo. Deve inoltre 
dare evidenza, al gruppo di lavoro, di credere nella validità del metodo 
elaborata dal responsabile del gruppo di lavoro accreditandolo attraverso: 

- l’assicurazione che il gruppo di lavoro è organizzato per processi; 

- la promozione e l’organizzazione della formazione focalizzata sul 
miglioramento continuo; 

- la promozione e l’organizzazione della formazione e dell’addestramento 
su concetti e tecniche di misurazione, monitoraggio e sui dispositivi e 
apparecchiature relative alla misurazione e al monitoraggio del processo 
in questione; 

- l’accertamento che le tecniche di misurazione e monitoraggio e i 
corrispondenti dispositivi e apparecchiature siano affidabili; 

- l’accreditamento del responsabile del gruppo di lavoro; 
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2. L’implementazione del ciclo del miglioramento 

 
Registrazioni delle misurazioni  

Quando il processo è stato attuato, il responsabile del gruppo di lavoro deve 
mantenere un sistematico programma di monitoraggio e di registrazione delle 
prestazioni del processo osservato nelle sue ripetizioni. Le registrazioni, 
mediante opportune elaborazioni, devono rappresentare, o consentire di 
rappresentare le prestazioni attraverso tabelle e grafici che devono favorire: 

- l’agevole osservazione delle variazioni delle prestazioni nel tempo e 
delle loro distribuzioni e reciproche proporzioni; 
 

- l’applicazione delle tecniche della statistica descrittiva per il calcolo di: 
valori medi, indici di variabilità, indici di forma, rapporti statistici, 
relazioni statistiche; 
 

- l’individuazione delle aree che presentano problemi; 

 

Valutazione dei dati 

Ad intervalli prestabiliti il responsabile del gruppo di lavoro valuta i dati 
relativi alle prestazioni registrate (input) e prende atto delle osservazioni 
espresse da coloro che appartengono al gruppo di lavoro. 
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L’elaborazione dei dati da valutare 

Quando necessario, il responsabile del gruppo di lavoro, allo scopo di stimare 
i livelli prestazionali  che si verificheranno nei periodi successivi  elabora i dati 
ottenuti dall’impiego delle tecniche della statistica descrittiva mediante le 
tecniche della statistica inferenziale comprese nei seguenti ambiti: 

- variabili casuali; 

- campionamento; 

- stima; 

- verifica di ipotesi; 

- analisi della varianza; 

- test chi-quadrato; 

- regressione; 

- autocorrelazione e auto regressione; 

- livellamento delle serie temporali; 

- stagionalità delle serie temporali; 

 

Confronto tra le prestazioni 

Il responsabile del gruppo di lavoro effettua il confronto tra le prestazioni 
ottenute e: 

- i livelli di prestazione prefissati; 

- i livelli di prestazione ottenuti dal bechmarking; 

- i criteri di accettazione stabiliti dall’organizzazione; 

- gli eventuali requisiti cogenti inerenti le prestazioni; 

- le specifiche del cliente; 

- le specifiche attese dal processo successivo; 

I livelli elencati possono anche non derivare dalle registrazioni 
dell’organizzazione.  
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Elementi in uscita dalla valutazione 

Il responsabile del gruppo di lavoro, a seguito della valutazione delle 
prestazioni registrate e di quelle che eventualmente ha stimato per i cicli 
successivi, stabilisce, documenta e notifica al gruppo di lavoro  
( e quando previsto alla direzione) : 

- le non conformità e le possibili conseguenze; 

- l’entità di ciascuna non conformità; 

- le cause delle non conformità; 

- le possibilità di miglioramento e conseguenze; 

- l’entità di ciascun miglioramento possibile; 

- i fattori su cui intervenire per poter migliorare;  
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Tecniche di previsione 

1. La tecnica della regressione lineare semplice 

La regressione lineare semplice è una tecnica statistica grazie alla quale 
possiamo fare delle previsioni. 

Guardando all’esempio in excel vediamo che  in corrispondenza di ciascun 
mese abbiamo registrato il numero delle unità di prodotto vendute e il 
numero totale mensile dei reclami registrati. 

Se appuriamo che tra le due variabili “prodotti venduti” e “reclami” c’è una 
relazione allora, definendo la relazione sotto forma di equazione, possiamo 
tentare di stimare il numero di reclami in relazione ad un numero stabilito di 
prodotti venduti. 

Se rappresentiamo graficamente  - attraverso un diagramma a dispersione  - i 
dati relativi al numero dei prodotti venduti e al numero dei  reclami abbiamo 
la sensazione che all’aumentare del numero delle unità vendute aumenta anche 
il numero dei reclami. 
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Se c’è una relazione tra il numero dei prodotti venduti e il numero dei reclami 
questa oltre ad essere tracciata graficamente può essere scritta sotto forma di 
funzione.  

La funzione, nel caso della regressione lineare semplice, è l’equazione di una 
retta che, se il processo rimane inalterato, permette di prevedere, con una certa 
approssimazione, quanti reclami ci potrebbero manifestarsi in corrispondenza 
di un certo numero di prodotti venduti.  
 

 

 
La formula restituita da Excel può essere impostata nelle celle excel con i 
riferimenti forniti dalla figura a partire dalla cella D15 fino alla cella H15. 

Se a nostro piacimento inseriamo nella cella E15 un numero di prodotti 
venduti otterremo, nella cella H15 il corrispondente numero di reclami che 
presumibilmente si verificheranno. 

Tornando alla dispersione e quindi alla deviazione standard, è chiaro che le 
previsioni sono più precise quando i valori, distribuiti attorno alla retta, sono 
più prossimi alla retta. Meno dispersi insomma. 

Per l’applicazione della tecnica della regressione lineare e la conseguente 
aggiunta della retta nel diagramma a dispersione si deve accedere alla scheda 
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Formato linea di tendenza attraverso la selezione dei valori del diagramma di 
dispersione e il menù contestuale del tasto destro del mouse. 

 

Nella scheda va opzionato il tipo di regressione e la visualizzazione 
dell’equazione sul grafico.   

  



ALBERTO FORTUNATO 
a l b e r t o f o r t u n a t o . c o m  

 IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 
 COME USARE LE TECNICHE STATISTICHE IN EXCEL 45 

2. Previsioni con la variabile casuale binomiale 

Grazie al foglio excel calcoliamo la percentuale del numero di pratiche 
finanziate sul numero di pratiche acquisite e ne facciamo una media relativa a 
tutti i mesi dell’anno ottenendo una performance del 53%. Questa è la 
performance media mensile.  
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La comprensione della variabile casuale binomiale e l’abilità all’utilizzo in 
excel della distribuzione binomiale sono dei validissimi supporti alle 
previsioni circa l’esito di un processo. 

 

 

Se sappiamo che mediamente il 53% delle pratiche acquisite viene finanziato, 
la costruzione del modello distributivo binomiale ci permette di calcolare ad 
esempio, qual è la probabilità che le pratiche finanziate siano 4 se ne vengono 
acquisite solo 10. 

  



ALBERTO FORTUNATO 
a l b e r t o f o r t u n a t o . c o m  

 IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 
 COME USARE LE TECNICHE STATISTICHE IN EXCEL 47 

Un altro esempio di interrogativo potrebbe essere questo: quant’è probabile 
che su 10 pratiche acquisite se ne approvino almeno 8? 

Oppure ancora: quant’è probabile che su 100 pratiche acquisite ne siano 
approvate solamente 20? 

 

Il modello distributivo binomiale rappresentato parte da due dati:  

- Numero di pratiche acquisite. Che è la variabile che possiamo 
modificare in relazione alla nostra interrogazione;  

- Probabilità di finanziamento. Questa la otteniamo dal valore 
percentuale dato dal rapporto tra numero di casi positivi e numero di  
casi totali ottenuto grazie al campione. Nel campione esaminato il 
valore è 53%. 

Il modello si costruisce con le seguenti formule inserite in ciascuna colonna. 
L’inserimento della formula avviane in una sola cella. Per le altre la formula si 
ricava con il trascinamento. Il simbolo del dollaro serve a mantenere inalterati 
i valori nonostante il trascinamento. Per esempio mettiamo il caso di 
analizzare 10 pratiche acquisite la cui probabilità di finanziamento è del 53%. 
Inseriamo i dati in C1 e C2. 
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Nella colonna A inseriamo i numeri da 0 a 10 e poi inseriamo le formule in 

corrispondenza di ciascun numero che vada 0 a 10 specificandone il 

significato nelle etichette delle colonne es in B4 c’è: Finanziate = N. 

 

Nella cella B7 c’è la formula che mi consentirà di rispondere al seguente 
interrogativo: 

Se le pratiche acquisite sono 10 e la  probabilità che vengano finanziate è del 
53%, quant’è probabile che le pratiche finanziate siano esattamente 2? 

Nella cella C11 c’è la formula che mi consentirà di rispondere al seguente 
interrogativo: 

Se le pratiche acquisite sono 10 e la  probabilità che vengano finanziate è del 
53%,quant’è probabile che il numero di  pratiche finanziate sia minore o uguale di 
6? 

Nella cella E8 c’è la formula che mi consentirà di rispondere al seguente 
interrogativo. 

Se le pratiche acquisite sono 10 e la  probabilità che vengano finanziate è del 
53%,quant’è probabile che il numero di  pratiche finanziate sia maggiore di 3? 
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Una volta costruito il modello distributivo binomiale, possiamo modificare, a 
nostro piacimento, il valore della probabilità nella cella C2 per osservare come 
si distribuisce la probabilità tra gli eventi. 

 

In corrispondenza di una probabilità di finanziamento del 44% sappiamo, 
dalla cella C12, che è fortemente probabile (98%) che su 10 pratiche 
acquisite ne sarà approvato un numero non superiore a 7. 

Dalla cella E9 sappiamo che la probabilità che le pratiche approvate siano più 
di 4 è pari al 47%. 

Dalla cella F11 sappiamo che la probabilità che le pratiche approvate siano 6 
o più di 6 è pari al 24%.  
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Nel grafico c’è una distribuzione di probabilità la cui forma è quella classica a 
campana. Per ottenere il grafico in excel abbiamo scelto di impiegare 
l’istogramma.  Il numero delle pratiche acquisite è disposto lungo l’asse delle 
X. L’asse delle X consente di mettere uno dopo l’altro tutti gli eventi 
possibili. L’asse verticale delle Y associa ad ogni evento dell’asse X una 
probabilità. 

 

 

I dati di input che abbiamo dato al modello in excel per ottenere il grafico 
sono i seguenti:  

- La probabilità che una pratica sia approvata è 0,44 e cioè il 44%.  

- Le pratiche acquisite sono 100. 

L’evento 1 comporta che su cento pratiche acquisite ne venga finanziata una 
sola. L’evento 2 prevede che su cento pratiche acquisite ne vengano finanziate 
due. Se in corrispondenza dell’evento 41 l’asse delle Y associa un valore circa 
pari a 5 allora significa che la probabilità che su cento pratiche ne vengano 
finanziate proprio 41 è di circa il 5%. Come vediamo l’evento 44 è quello a 
cui è associata la probabilità più alta. 
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Ovviamente la probabilità va letta in senso cumulativo. Ciò a cui dobbiamo 
guardare è un’area e non un punto. Si guardi l’area occupata dalla probabilità 
compresa tra gli eventi 42 e 48. C’è una grande probabilità che su cento 
pratiche acquisite ne verrà finanziato un numero che va dalle 42 alle 48. 

 

La probabilità invece che siano finanziate più di 56 pratiche appare veramente 
molto bassa. E’ evidente che è impossibile che le pratiche finanziate siano 6 o 
meno di sei. 

  



ALBERTO FORTUNATO 
a l b e r t o f o r t u n a t o . c o m  

 IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 
 COME USARE LE TECNICHE STATISTICHE IN EXCEL 52 

3. La variabile casuale T di Student 

Le variabili casuali sono molto utili alla predizione degli esiti di un processo. 
Nel nostro caso vogliamo “dichiarare” qual è la durata di espletamento di una 
pratica. 

L’indagine parte dall’analisi di un campione di 9 pratiche. Come notiamo 
dalla tabella Excel, in corrispondenza di ciascuna pratica analizzata, abbiamo 
registrato la data di Avvio della Pratica e la data di conclusione. I giorni che 
intercorrono tra le due date rappresentano la durata di espletamento relativa a 
ciascuna pratica. 

Dai dati campionari passiamo ai dati della popolazione nel senso che il nostro 
scopo è quello di determinare quanto dura effettivamente l’espletamento della 
pratica in generale e non quella relativa al solo campione analizzato. In realtà, 
partendo dalla media campionaria, passeremo alla predizione della media della 
popolazione. Il risultato relativo alla durata di espletamento prevede l’impiego 
delle tecniche della statistica inferenziale. In particolare dalla variabile casuale 
T di Student. 

 

Per costruire il modello T di Student abbiamo bisogno dei dati campionari 
ottenuti grazie all’impiego della statistica descrittiva.  
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Del campione infatti calcoliamo:  

- durata media;  

- deviazione standard; 

- numerosità campionaria.    

Le formule relative al calcolo della durata espressa in giorni per ciascuna delle 
pratiche appartenenti al campione e quelle relative al calcolo della durata 
media, della deviazione standard e della numerosità campionaria sono 
illustrate in figura. 
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Il modello della variabile casuale T di Student ci restituisce un intervallo 
definito da due valori: un limite inferiore ed un limite superiore. 

 

Secondo una certa interpretazione delle probabilità, l’approccio decisionale 
suggerisce che nel 95% dei casi, il tempo per l’espletamento di una pratica 
sarà compreso tra  27,9 giorni  e 36,97 giorni. 

Possiamo leggere i risultati anche in questo modo. 

La probabilità che l’espletamento della pratica corrisponda ad un numero di 
giorni compreso tra i 27,9 giorni  e 36,97 giorni  è del 95%. 

Il modello è molto utile per fare previsioni e verifiche di ipotesi. 

Il modello è strutturato in quattro sezioni. 
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La prima sezione è dedicata ai dati che sono emersi dall’analisi del campione: 
Numerosità campionaria, media e deviazione standard. 

La seconda sezione ospita un input dato dall’analista e cioè l’intervallo di 
confidenza che stabilisce l’accuratezza della ricerca. 

La terza sezione ci mostra dei valori calcolati che rappresentano i dati utili alla 
costruzione dell’intervallo di confidenza: l’errore standard, i gradi di libertà, il 
valore t e la metà dell’intervallo. 

La quarta sezione, infine, fornisce i limiti dell’intervallo di confidenza. Le 
formule per la costruzione del modello sono illustrate in figura. 

Il modello della variabile casuale T di Student è frequentemente utilizzato 
nell’ambito della Ricerca scientifica e nell’ambito della ricerca industriale. 
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La figura focalizza l’attenzione sulle prime due sezioni che sono nella parte 
superiore del modello. Si tratta delle sezioni che ospitano i dati inseriti 
dall’utente. 

 

La costruzione del modello grazie al quale facciamo inferenza prevede che 
preventivamente si selezioni un campione di risultati generati dal processo in 
osservazione. Di questi risultati va calcolata la media e la deviazione standard. 
Non solo. Il modello richiede che in questa sezione si specifichi anche di 
quante unità è composto il campione. 

Il grado di accuratezza dei risultati di previsione attesi dal modello è stabilito 
dall’utente attraverso il livello di confidenza espresso da un valore che sta tra 
zero e 1.  
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Le formule illustrate nelle celle appartenenti alle rimanenti due sezioni del 
modello T di Student sono finalizzate al calcolo di un’entità numerica che è 
rappresentata dalla metà dell’intervallo. 

 

Come possiamo vedere questa quantità denominata “metà intervallo” viene 
rispettivamente sottratta ed aggiunta al valore della media del campione al fine 
di delimitare lo spazio entro il quale collocare il risultato del processo che ha 
maggiore probabilità di manifestarsi.   

Il modello T di Student che abbiamo creato è dinamico. E’ sufficiente 
modificare i dati campionari per poter fare inferenza anche su altri processi.  

Nel caso illustrato in figura l’analisi mira a conoscere l’importo del ricavo 
medio delle campagne di  marketing che una multinazionale sta realizzando in 
migliaia di località nel nord Europa per il lancio di un nuovo prodotto. La 
direzione marketing, non disponendo della possibilità di conoscere il ricavo di 
ciascuna campagna, ne analizza un campione costituito da 20 unità. 
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L’analisi restituisce l’informazione per la quale il ricavo medio delle campagne 
con una probabilità del 95% è compreso tra i 10.876 € e i 13.123 €. 
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Stabilità, caos e perturbazione  

1. Stabilità, caos e perturbazioni del processo 

Stabilità ed instabilità 

Un processo si dice “stabile” quando i risultati non sono influenzati da fattori 
perturbatori. In caso di stabilità infatti dalle misurazioni relative agli output di 
processo possiamo notare che i valori ottenuti molto prossimi tra loro. 

Per costruire un esempio possiamo considerare il caso di un processo che 
trasforma i semilavorati in prodotti finiti. Questo processo si reitera e ciascun 
ciclo ha una sua durata misurata in minuti. Se per alcuni giorni calcoliamo il 
tempo medio dei cicli possiamo rappresentare questa durata media di ciclo 
riferita al giorno all’interno di un grafico e tracciare una linea relativa alla 
durata media giornaliera. 

 

Sull’asse delle X sono indicati i giorni. Sull’asse delle Y è indicata la durata in 
minuti. Dalla figura si nota che di giorno in giorno la durata media del 
processo misurata in minuti assume un certo valore la cui media è 39 minuti. 
La linea orizzontale, posizionata in corrispondenza dei 39 minuti, rappresenta 
un riferimento centrale attorno al quale si posizionano i valori delle medie 
giornaliere ottenute misurando la durata del processo 5 volte al giorno. 

CAPITOLO 7 
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In condizioni di stabilità i valori che verranno calcolati e registrati giorno per 
giorno rientreranno entro un certo intorno , tra un limite superiore ed un 
limite inferiore. In queste ipotesi il processo si potrà definire sotto controllo. 

I valori outlier 

La presenza di valori outlier e cioè di valori anomali che vanno al di fuori del 
range entro il quale il processo manifesta la sua naturale variabilità costituirà 
un segnale della presenza di cause destabilizzanti. Le oscillazioni che si notano 
all’interno dei limiti sono dovute esclusivamente al caso. In presenza di cause 
destabilizzanti  e perturbatrici il processo si definisce fuori controllo.  

I processi aziendali così come i processi naturali sono caratterizzati dalla 
presenza del caso che conferisce loro un certo grado di variabilità. La 
variabilità è più o meno ampia a seconda della turbolenza del contesto in cui i 
processi sono calati. 

La variabilità tuttavia, se le condizioni in cui è calato il processo non 
cambiano, si esprime tra un valore minimo e un valore massimo. Questa è la 
variabilità imputabile al caso ed è del tutto naturale. Per caso intendiamo 
l’insieme delle infinite cause che influenzano i fenomeni e che non 
riusciremmo mai a controllare del tutto. 
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Nell’ipotesi in cui  i risultati del processo dovessero assumere dei valori che 
vanno al di là uno o di entrambi i limiti che sono posizionati al di sopra e al 
di sotto della media allora possiamo sospettare, con buona probabilità, che il 
processo è perturbato dalla comparsa di un fattore destabilizzante.  

In presenza di valori outlier si fanno le opportune indagini al fine di 
individuare le cause dell’instabilità ed intraprendere le conseguenti azioni 
preventive e correttive.    

La costruzione della carta di controllo 

Il grafico che consente di visualizzare l’andamento degli output del processo 
al fine di esercitarne il controllo si chiama carta di controllo. La costruzione 
della carta di controllo della media è molto semplice. Dall’esempio vediamo 
che ogni giorno vengono fatte cinque misurazioni. Il campione analizzato 
quotidianamente è costituito da cinque unità ed è rappresentato dalla 
sequenza dei cinque numeri inseriti nella riga corrispondente al giorno. 

L’esempio può essere quello del controllo della durata media del processo di 
lavaggio dell’auto all’interno di un autolavaggio. Ogni giorno viene misurata la 
durata in minuti di un campione costituito da cinque veicoli. 

Al termine della giornata viene calcolato il tempo medio e cioè la durata 
media dei cinque lavaggi. La misurazione avviene per dodici giorni consecutivi 
e al termine dei dodici giorni si calcola che il tempo medio di tutte le  durate 
misura 39 minuti.  
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Le formule per il calcolo delle medie è inserita nelle celle del foglio excel nella 
maniera esposta in figura. 

 

Nella colonna G troviamo le medie riferite a ciascuno dei giorni. Nella 
colonna H è riportata, in corrispondenza di ciascun giorno, la media delle 
medie giornaliere. Il valore della “media delle medie” contenuto nelle righe 



ALBERTO FORTUNATO 
a l b e r t o f o r t u n a t o . c o m  

 IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 
 COME USARE LE TECNICHE STATISTICHE IN EXCEL 63 

della colonna H sarà rappresentato dalla linea centrale LC nella carta di 
controllo.  
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Selezionando i valori relativi ai giorni in sequenza, alle medie campionarie 
relative a ciascuno dei giorni e alla media delle medie possiamo costruire in 
excel un grafico a linee 

 

Il grafico a linee, al momento, contiene la linea centrale e la linea delle medie 
campionarie giornaliere. Lo stato attuale del grafico permette di visualizzare 
come si distribuiscono i valori campionari attorno al valore centrale. 
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Dal grado si prende consapevolezza della presenza della dispersione. Notiamo 
che ci sono giorni in cui la media campionaria assume un valore molto 
prossimo al valore centrale e altri giorni in cui il valore della media 
campionaria è più distante dal valore centrale.  

 

Per avere una misura della dispersione delle medie campionarie attorno al 
valore centrale, nella colonna successiva a quella che contiene il valore 
centrale, calcoliamo la deviazione standard. 

Il valore della deviazione standard, nel nostro caso, misura la dispersione nei 
valori delle misurazioni presenti all’interno di ciascun campione, in pratica, la 
dispersione tra le durate in minuti dei lavaggi giornalieri. 
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La formula è quella indicata in figura.  

 

Come abbiamo già notato dal grafico il giorno 5 è quello in cui i tempi di 
lavaggio misurati nel campione presentano una dispersione maggiore. La 
deviazione standard, in corrispondenza del giorno 5 assume il valore 18,19. 

Nel giorno 6 invece la dispersione tra i tempi di lavaggio è minore. La 
deviazione standard assume il valore più basso e cioè 1,92. I tempi conteggiati 
di ciascun lavaggio appartenente al campione sono molto prossimi tra loro. 

 

Nella cella I14 abbiamo calcolato il valore della media dei valori delle 
deviazioni standard contenute nella colonna I. La deviazione standard media 
assume il valore 5,92. 
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Determinazione dei limiti del controllo 

La deviazione standard è indispensabile per calcolare i limiti del controllo. Al 
di sopra della linea centrale avremo una linea che rappresenterà il limite di 
controllo superiore, mentre al di sotto della linea centrale avremo una linea 
che rappresenterà il limite di controllo inferiore.  

 

Al di fuori dei limiti potremmo rintracciare i valori outlier che segnaleranno la 
presenza di cause perturbatrici e di conseguenza ci avviseranno che il processo 
è molto probabilmente fuori controllo. 

La formula per il calcolo dei valori limite è quella indicata in figura dove il 
valore X è quello della media delle medie e cioè il valore centrale.  

 

Il valore alfa è all’interno dalle tabelle di valori statistici. Esso, come vedremo, 
varia al variare della dimensione campionaria. Il valore sigma è il valore della 
deviazione standard, e cioè il valore medio assunto dalle deviazioni standard 
corrispondenti ai campioni. 
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Segue la tabella con i valori statistici di alfa. 

 

La tabella mostrata in figura associa alla dimensione campionaria indicata con 
n il valore del fattore alfa. Nel caso che abbiamo considerato i campioni sono 
costituiti da cinque unità e quindi il valore cui fare riferimento per la 
costruzione della formula è 1,43. Il valore assunto dalla media delle medie 
campionarie e cioè il valore centrale è 39 minuti. La media dei valori assunti 
dalla deviazione standard dei campioni è 5,92. 

Applicando la formula abbiamo che il valore del limite inferiore è 31 minuti 
mentre il valore del limite superiore è 48 minuti.  La durata media del 
processo di lavaggio che è compresa tra questi valori ci segnala che il processo 
di lavaggio è sotto controllo.  
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Il modello in excel che consente di calcolare i valori limite è quello illustrato 
in figura. Grazie a questo modello possiamo tenere sotto controllo i valori 
medi assunti dai campioni estratti da qualunque altro processo aziendale. Il 
modello pertanto, una volta costruito, può essere impiegato anche per il 
controllo di processi diversi.  

 

Dal modello impostato nel foglio excel, con i valori ottenuti dalle misurazioni 
effettuate sui campioni, abbiamo ottenuto nelle colonne J e K , 
rispettivamente il valore del limite inferiore e il valore del limite superiore. Se 
proviamo a modificare i valori campionari contenuti nelle colonne S1, S2, S3 
ecc noteremmo che il modello dinamico restituisce valori diversi con cui 
costruire la carta di controllo.  
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Al grafico a linee precedentemente realizzato che mostrava la linea centrale 
LC e quella relativa ai valori delle medie campionarie adesso dobbiamo 
aggiungere altre due linee quella del limite di controllo inferiore e quella del 
limite di controllo superiore. 
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Pertanto la carta di controllo che abbiamo realizzato rappresenterà 

graficamente i valori contenuti nelle colonne G, H, J e K.  

La carta di controllo è quella rappresentata in figura.Come vediamo,  i valori 
campionari e cioè le durate medie dei lavaggi giornalieri, manifestano delle 
oscillazioni che sono all’interno dei limiti di controllo. 

 

L’estratto della carta di controllo che vediamo in figura rappresenta il classico 
esempio di un processo fuori controllo in cui si evidenziano numerosi valori 
outlier. L’instabilità evidenziata da una significativa dispersione è generata da 
fattori che devono essere individuati. L’identificazione dei fattori che 
destabilizzano un processo è un’attività molto delicata soprattutto nella fase 
iniziale. Coloro che sono preposti al controllo del processo devono impiegare 
creatività, esperienza e tecniche di ricerca scientifica per conoscere l’identità 
delle cause perturbatrici da rimuovere.  
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La carta di controllo è uno strumento utile non soltanto al controllo della 
media ma anche della deviazione standard. Il processo cioè può essere tenuto 
sotto controllo anche attraverso il monitoraggio dei dati che di misurazione in 
misurazione ne esprimono la variabilità. 

 

Se calcoliamo la media della deviazione standard nell’ultima cella della 
colonna etichettata Dev.st, possiamo riportare il valore medio 5,92 nella 
colonna successiva perché questo rappresenti graficamente la LC e cioè la 
linea centrale.  
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A questo punto, alle stessa stregua della media, possiamo fare seguire il 
calcolo dei limiti di controllo della deviazione standard e cioè il limite 
inferiore e il limite superiore.  

 

Per il calcolo dei limiti ci avvaliamo della tabella illustrata in figura. Anche per 
questa tabella si ricorre al riferimento della dimensione campionaria per 
ottenere il valore di b e il valore di c che sono i coefficienti per i quali 
moltiplicare il valore medio della deviazione standard per ottenere 
rispettivamente il limite inferiore ed il limite superiore. 
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In corrispondenza di una dimensione campionaria costituita da 5 unità i 
valori per il calcolo dei limiti sono: 

b = 0,160 e c = 2,286. 

 

Il limite superiore è pari a 0,95 mentre quello superiore è 13,53. Tra questi 
due valori limite si esprimerà la deviazione standard dei valori delle 
performance di un processo sotto controllo. 
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Il calcolo nella tabella excel consente di popolare le colonne dei limiti con i 
relativi valori grazie alle formule indicate.  

La rappresentazione grafica della carta di controllo della deviazione standard e 
cioè della dispersione dei dati si otterrà grazie alla costruzione di un grafico in 
excel che impiega i dati delle colonne della Dev.St, della linea centrale, del 
limite inferiore e del limite superiore.  
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Dalla rappresentazione grafica dell’andamento della dispersione notiamo un 
outlier e cioè un valore anomalo in corrispondenza del giorno 5. Se 
guardiamo i dati iniziali raccolti nella tabella originaria ci renderemo conto 
del fatto che nel giorno 5 sono stati rilevati tempi relativi ai lavaggi 
abbastanza diversi.  
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3. Diagramma di Ishikawa per l’esplorazione delle cause  

Al fine di identificare le cause che dell’instabilità del processo il gruppo di 
lavoro può impiegare il diagramma di Ishikawa, altrimenti chiamato più 
semplicemente il diagramma delle cause. 

La costruzione del diagramma 

Nella cella etichettata come effetto si inserisce la variabile di processo di cui si 
vuole stabilizzare il valore. Nelle celle etichettate come effetto, il gruppo di 
lavoro, attraverso la tecnica del brainstorming, inserisce le possibili cause. 
Non solo le cause prime e cioè i fattori che molto probabilmente 
intervengono direttamente sulla variabile da controllare, ma anche le cause 
delle cause e cioè i fattori che intervengono indirettamente a destabilizzare il 
processo. 

 

Se guardiamo la figura possiamo leggere che il gruppo di lavoro ha 
identificato quattro possibili cause. La causa numero 1 tuttavia ha, a sua volta, 
altre due cause che la determinano che sono la causa 1.1 e la causa 1.2. 
Analogo ragionamento vale per la causa numero 4. 
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Il brainstorming 

Con il diagramma di Ishikawa, il gruppo di lavoro che impiega il 
brainstormin, dovrebbe spingersi fino all’individuazione di quei fattori che 
possono essere agevolmente governati. 

La fase in cui il gruppo impiega la creatività tipica del brainstorming, deve 
essere seguita dalla fase di accertamento. Il gruppo deve accertare la presenza 
di una reale relazione causa ed effetto tra i fattori individuati, mancando la 
quale non esistono i presupposti razionali per riportare il processo alla 
stabilità e tutte le azioni correttive si baserebbero su ipotesi non verificate.  

L’analisi di correlazione 

Le indagini che permettono di verificare l’influenza di uno o più fattori su 
una variabile oppure l’influenza reciproca fra più fattori, fondamentalmente si 
basano sull’analisi della Varianza. 

Un approccio più semplice può basarsi anche sull’accertamento e la 
misurazione della correlazione attraverso l’indice di Braways Pearson. In 
quest’ultimo caso però stiamo parlando di correlazione per la quale non 
abbiamo garanzie di relazioni causa-effetto. 
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L’analisi della varianza ANOVA  

1. La verifica delle ipotesi mediante l’analisi della varianza 

Nell’ambito del miglioramento del processo può accadere che, a seguito di 
un’analisi condotta con l’utilizzo del diagramma di Ishikawa, emergano due o 
più ipotesi di miglioramento. Ciascuna ipotesi deve ovviamente essere 
verificata per accertarne l’efficacia.  L’ipotesi di attuare una procedura 
piuttosto che un’altra per migliorare le performance di processo deve essere 
sottoposta ad un’analisi di tipo statistico che consenta di appurare 
scientificamente la validità di quanto si intende implementare. 

 

Nell’esempio riportato in figura vediamo una sequenza di processi relativi alla 
realizzazione di componenti elettronici.  

Dalla sequenza si nota che il processo di progettazione fornisce gli output 
progettuali che costituiscono un input per il processo di approvvigionamento. 
I componenti indicati dalla progettazione e acquistati nel processo di 
approvvigionamento devono essere successivamente assemblati per la 
realizzazione del prodotto finito che va al cliente. Il processo di assemblaggio 
deve essere migliorato relativamente alla produttività giornaliera di prodotti 
finiti.  

CAPITOLO 8 
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Per il miglioramento, a seguito del brainstorming condotto dal gruppo di 
analisti sono emerse quattro possibili procedure che disciplinerebbero, 
ciascuna in maniera diversa rispetto alle altre, le fasi di lavoro del processo di 
assemblaggio.  

L’esperimento del confronto delle procedure 

Gli analisti organizzano un esperimento per verificare se l’applicazione di una 
delle procedure può veramente modificare la produttività oppure, a 
prescindere dalla procedura applicata, la produttività giornaliera rimane 
invariata poiché, in realtà i risultati giornalieri dipendono da altre variabili.  

Gli operatori del reparto impiegato nell’assemblaggio dei componenti 
elettronici vengono divisi in quattro gruppi. Ciascun gruppo applica una 
specifica procedura e realizza prodotti finiti per un totale di 8 giorni. Ogni 
giorno, ogni reparto registra il numero dei prodotti realizzati attribuibili 
all’impiego della corrispondente procedura.  

Il numero di  prodotti realizzati impiegando ciascuna procedura è 
rappresentato dal relativo grafico in figura. 

 

In ciascuno dei grafici i giorni sono rappresentati dall’asse orizzontale delle X, 
il numero dei prodotti realizzati quotidianamente è invece rappresentato 
dall’asse verticale, quello delle Y. 
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Come vediamo dai grafici, a prescindere dalla procedura impiegata, il numero 
dei componenti realizzati quotidianamente è quasi sempre diverso. Questo 
significa che, a prescindere della procedura impiegata nel processo di 
assemblaggio bisogna considerare un certa dispersione tra le performance 
giornaliere. C’è insomma una certa dispersione che riguarda l’insieme  delle 
procedure impiegate.  

La dispersione tra le performance tuttavia può essere vista anche in 
riferimento a ciascuna delle procedure impiegate. In pratica oltre ad una 
dispersione totale che riguarda tutte le procedure c’è anche una dispersione 
imputabile alla singola procedura considerata. 

Dispersione within e dispersione between 

Da questo ragionamento arriviamo alla conclusione che c’è un certo livello di 
dispersione che è interno alla procedura, questa dispersione è chiamata 
dispersione within. C’è poi un certo livello di dispersione che invece c’è tra le 
singole procedure e cioè tra una procedura ed un’altra. Questa dispersione è 
denominata dispersione between. La dispersione ovvero la variabilità è 
misurata, nel nostro caso, con la varianza che è il quadrato della deviazione 
standard.  

Per verificare l’ipotesi che l’adozione di una procedura piuttosto che un’altra 
possa veramente migliorare le performance del processo procediamo con la 
tecnica statistica dell’analisi della Varianza.   

L’analisi della varianza consiste in un confronto tra il livello di dispersione 
presente tra i gruppi di dati e il livello di dispersione presente all’interno dei 
gruppi di dati. Ci si riferisce ai gruppi di dati campionari raccolti, allo scopo 
di fare il test, durante l’impiego delle diverse procedure.  
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Il criterio per verificare l’ipotesi 

Se dall’analisi emergerà che la varianza tra i gruppi sarà maggiore di quella 
presente all’interno dei gruppi allora si potrà accettare l’ipotesi per la quale 
l’applicazione di una certa procedura piuttosto che un’altra contribuirà a 
generare, nel lungo periodo, performance diverse.  Se dall’analisi invece 
risulterà che la varianza presente all’interno dei gruppi “within” sarà maggiore 
della varianza tra i gruppi e cioè la varianza “between” allora dovremmo 
rifiutare l’ipotesi per la quale le procedure nel lungo periodo generano risultati 
diversi tra loro e dobbiamo, di conseguenza, accettare l’ipotesi per la quale gli 
eventuali incrementi di performance si verificherebbero a prescindere della 
procedura applicata.  
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Il criterio sul quale si basa la verifica di ipotesi condotta mediante l’analisi 
della varianza sostiene che la varianza tra i gruppi superiore alla varianza 
presente all’interno dei gruppi segnala una significativa differenza tra i gruppi 
di dati. Ecco quindi il motivo per cui si ritiene che sia la specifica procedura a 
fare la differenza delle performance nel lungo periodo.  

L’analisi della varianza inizia con il calcolo della Devianza in corrispondenza 
dei dati ottenuti relativamente a ciascuna delle procedure. La formula per il 
calcolo della devianza del campione è illustrata in figura nel foglio Excel. 

 

Parliamo di devianza relativa al campione in quanto i dati relativi a ciascuna 
procedura rappresentano soltanto un campione della popolazione di dati che 
deriverebbero dell’applicazione della procedura protratta per un tempo 
indefinito. 
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Nella parte sottostante i dati registrati e corrispondenti alle procedure 
possiamo visualizzare una tabella che guarda alla devianza, ai gradi di libertà e 
alla varianza presenti tra i gruppi, all’interno dei gruppi e in riferimento alla 
totalità dei dati contenuti nell’intervallo B2:E9. 

La tabella sottostante, a differenza di quella che espone le misurazioni dei dati 
delle procedure,  stima i valori assunti dalla varianza riferiti alla popolazione. 
La numerosità campionaria pertanto, necessaria nel  passaggio dai dati 
campionari a quelli della popolazione, costituisce l’elemento per calcolare i 
gradi di libertà. 
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I gradi di libertà si ottengono sottraendo alla numerosità campionaria una 
unità e cioè (n -1). 

La varianza all’interno dei gruppi  calcolata nella cella B14 è ottenuta dal 
rapporto tra la somma dei valori assunti dalle devianze delle  celle B10:E10 e i 
gradi di libertà corrispondenti. 

 

La varianza totale tra i dati dei campioni calcolata nella cella B15 è ottenuta 
dal rapporto tra la devianza totale dell’intervallo B2:E9 e i gradi di libertà che 
sono 31 e cioè il totale dei valori campionari che sono 32 meno un’unità (n-
1). 
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La varianza tra i gruppi è data da un rapporto in cui al numeratore c’è la 
differenza tra la devianza totale e quella nei gruppi. Al denominatore invece ci 
sono i 3 gradi di libertà dati da i 4 gruppi analizzati e la sottrazione dell’unità. 

I 28 gradi di libertà in corrispondenza della Devianza in gruppi alla cella C14 

costituiscono un valore ottenuto dalla differenza ottenuta tra i 31 gradi e i 3 

gradi contenuti rispettivamente nelle celle C15 e C13. 
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Il valore F rappresenta il dato di fatto dal quale si traggono le conclusioni in 
merito alla valutazione dell’effettiva incidenza delle procedure sulle 
performance di processo. 

 

 

 

Poiché la varianza misurata tra i gruppi è maggiore di quella misurata 
all’interno dei gruppi, allora possiamo accettare l’ipotesi per la quale il 
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processo può essere migliorato dall’adozione di una delle procedure elaborate 
dal gruppo di lavoro.  

Se la varianza nei gruppi fosse stata maggiore, la differenza di performance 

espressa dai dati raccolti sarebbe stata attribuita solo al caso.   

Accertata e misurata la relazione tra i fattori “causa” e gli  “effetti” , al 
diagramma di Ishikawa, si può ispirare la costruzione di un modello excel nel 
quale i rapporti tra causa ed effetto sono determinati attraverso le formule. E’ 
importante sottolineare che la relazione tra i fattori non è sempre di tipo 
lineare semplice. Può essere logaritmica, esponenziale, polinomiale, potenza. 
La tipologia  della relazione può essere accertata attraverso la tecnica della 
regressione non lineare semplice. 

Per intraprendere nella maniera più semplice l’argomento del governo dei 
fattori “cause” nell’ambito del controllo del processo, abbiamo riportato nella 
figura un esempio in cui si illustra come il margine lordo e cioè la differenza 
tra ricavi e costi dipende da alcune cause. 

 

In questo esempio il margine lordo è la variabile “effetto” che si vuole 
governare. 
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Le variabili Costo Unitario, Prezzo unitario e Unità vendute rappresentano le 
variabili che influiscono direttamente sul valore del margine lordo. Le variabili 
Unità acquistate e Unità di sconto rappresentano i fattori che influenzano il 
costo unitario. Le variabili Numero di venditori e Media dei prodotti per 
venditore rappresentano i fattori che influenzano il numero delle unità 
vendute.  Le formule inserite nel modello riflettono i ragionamenti di chi ha 
considerato i rapporti tra le cause e gli effetti. Cominciamo dalla formula 
relativa al margine lordo.  

 

Il valore del margine lordo dipende dalla differenza tra il prezzo unitario di 
vendita e il costo Unitario di acquisto. Non solo. Dipende anche dal numero 
di unità vendute. Se vogliamo interpretare la relazione attraverso il concetto di 
correlazione potremmo dire che: 

Tra margine lordo e prezzo unitario c’è correlazione positiva. 

Tra margine lordo e costo unitario c’è correlazione negativa. 

Tra margine lordo e n° di unità vendute c’è correlazione positiva. 

Il valore relativo al numero delle unità vendute è influenzato dal numero dei 
venditori e dalla produttività   media dei venditori. 

Tra margine lordo e n° di venditori c’è correlazione positiva. 
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Tra margine lordo e produttività media dei venditori c’è correlazione positiva. 

Il costo unitario dipende dalle unità acquistate ma non in maniera lineare ma 
nella seguente maniera:  

se le unità acquistate sono più di 1100 ( N° a partire dal quale scatta lo 
sconto) il costo unitario è 560 €;  

Se le unità acquistate sono meno di 1100 il costo unitario sale a 590 €. 

Riconfigurando il ragionamento relativo alla correlazione potremmo dire che: 

Tra margine lordo e Unità acquistate c’è correlazione positiva. 

Tra margine lordo e unità di sconto c’è correlazione negativa. 

Il modello costruito può essere utilizzato per esaminare come varia il margine 
lordo al variare dell’entità dei fattori “causa” ad esso correlati. 
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L’analisi delle serie storiche  

1. La regressione lineare 

La sistematica e duratura raccolta dei dati relativi all’output dei processi dà 
l’opportunità di aggiungere all’analisi focalizzata sullo scostamento tra 
obiettivi e risultati anche l’analisi storica al fine di riscontrare, attraverso 
l’impiego di opportuni modelli, la presenza di trend o ciclicità.  

Nell’esempio che segue, l’ufficio marketing di una società analizza i dati 
relativi all’acquisizione di clienti nuovi negli ultimi quattro anni. Lo scopo 
dell’analisi è quello della previsione. L’intervallo di tempo è stato suddiviso in 
trimestri e in corrispondenza di ciascun trimestre è stato indicato il numero di 
nuovi clienti acquisiti in quella parte di tempo. La tabella in excel indica i 
trimestri dell’anno con i numeri da 1 a 16.   

 

CAPITOLO 9 



ALBERTO FORTUNATO 
a l b e r t o f o r t u n a t o . c o m  

 IL CONTROLLO DEI PROCESSI AZIENDALI 
 COME USARE LE TECNICHE STATISTICHE IN EXCEL 92 

L’ufficio marketing ha adottato per i quattro anni sempre la stessa procedura 
per l’acquisizione dei nuovi clienti  e il grafico rappresenta gli output di 
processo. 

 

Attraverso il menù contestuale al quale accediamo grazie al tasto destro del 
mouse posizionato sulla linea spezzata, passiamo alla regressione attraverso 
l’aggiunta della linea di tendenza. 
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L’opzione che selezioniamo nella sezione dedicata al tipo di regressione è 
quella Lineare in quanto supponiamo che la relazione tra il tempo e il numero 
dei nuovi clienti sia di tipo lineare.  

 

Nel grafico possiamo visualizzare la linea retta che riassume la relazione 
lineare tra il trascorrere nel tempo di trimestre in trimestre e i nuovi clienti 
acquisiti. 
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Il valore R2 indica che il 76% delle variazioni del numero di nuovi clienti tra 
un trimestre e il successivo è spiegato dal trend lineare. 
Il valore R2 chiamato anche coefficiente di determinazione indica la bontà di 
approssimazione del modello: se tutte le osservazioni cadono sulla retta di 
regressione, il valore di R2 é 1. Se non esiste relazione fra la variabile 
dipendente e l'indipendente R2 é 0.  
Va sottolineato che l'R2 indica la bontà di approssimazione di un particolare 
modello, quindi anche nel caso che esso valga 0, ciò non significa che fra le 
due variabili non possa esistere un qualche tipo di relazione, ma solo che non 
vi é una relazione di tipo lineare.  
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2. L’analisi di regressione con lo strumento Analisi dati  
 
Ai fini dell’accertamento della bontà del modello ai fini della comprensione 
del trend, oltre alla semplice aggiunta della retta di regressione dobbiamo 
condurre una vera e propria analisi di regressione attraverso lo strumento 
Analisi dati di excel che, nel caso non risultasse stato già installato, va 
ricercato nel disco magnetico utilizzato per l’installazione degli applicativi 
office.  
 
Per verificarne l’installazione basta dirigersi attraverso il Pulsante Office nelle 
Opzioni di excel ed accedere alla scheda dei Componenti aggiuntivi. 
 

 
 
Facendo click sul pulsante Opzioni di Excel in basso a destra si accede alla 
finestra delle opzioni di excel.  
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Accediamo alla scheda dei componenti aggiuntivi e, con il disco magnetico 
dell’Office inserito installiamo il componente aggiuntivo Strumenti di analisi. 
 

 
 

Installato il componente aggiuntivo possiamo trovare il comando Analisi dati 

nella barra dei dati di excel.  
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Accediamo alla finestra Analisi dati per attivare lo strumento Regressione. 

 
 
Nella sezione Input della finestra dello strumento Regressione inseriamo gli 
intervalli delle celle che contengono l’intervallo delle Y e l’intervallo delle X 
includendo negli intervalli le etichette di colonna. 
 

 
 
Attiviamo il comando relativo all’etichette poiché abbiamo inserito negli 
intervalli precedenti anche il titolo dei dati ed attiviamo un livello di 
confidenza di 95%. 
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Nella sezione delle Opzioni di output opzioniamo Intervallo di output 
indicando la cella a partire dalla quale verranno inseriti i dati di output 
dell’analisi. 
 
Nella scheda dei Residui infine attiviamo il comando Residui ed il comando 
Tracciato delle approssimazioni. Facciamo poi click su ok. 
 

 
 
L’analisi ci deve rassicurare in merito all’effettiva esistenza di una relazione tra 
la popolazione dei valori che rappresentano il susseguirsi ordinato dei 
trimestri e la popolazione dei valori relativi ai nuovi clienti.  
 
La variabile misurata sull’asse delle X, nel nostro caso il numero dei trimestri 
è detta variabile deterministica. La variabile misurata sull’asse delle Y invece è 
detta variabile stocastica in quanto, di trimestre in trimestre, può assumere un 
valore che possiamo conoscere soltanto attraverso una stima. 
 
I coefficienti per la previsione come si evidenzia dalla tabella sono: 
 

- il coefficiente dell’intercetta che rimane costante; 

- il coefficiente di regressione che si riferisce all’inclinazione della retta di 
regressione. 
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L’equazione che si ricava ai fini predittivi è la seguente:  
  

y = 13,429x + 126,6 
 
Il residuo è la differenza tra il valore previsto grazie all’equazione della retta 
ed il valore effettivo di cui già disponiamo grazie alle misurazioni effettuate. I 
residui sono denominati anche Deviazioni o errori. 
 
I dati di analisi che abbiamo ottenuto grazie all’impiego dello strumento 
Analisi di Regressione sottopongono alla nostra attenzione anche l’output 
relativo ai residui. 
 

 
 
 
In corrispondenza di ciascun trimestre che rappresenta il momento di 
osservazione abbiamo un valore previsto, valore presente sulla retta e valore di 
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residuo che rappresenta  - come abbiamo già detto  - la differenza tra il valore 
misurato e quello previsto. 
 
Per validare l’affermazione per la quale all’aumentare dei trimestri aumenta 
anche il numero dei nuovi clienti ( secondo quanto espresso dall’equazione) 
dobbiamo indagare sulla significatività del coefficiente di regressione. Questo 
coefficiente nel nostro caso è diverso da zero e cioè 13,429 ma non è detto 
che quanto accade nel campione accada anche nella popolazione.  
 
Per procedere con la verifica di ipotesi impostiamo l’ipotesi nulla: 
 
H0  »  il coefficiente di regressione è uguale a zero e quindi al variare di X non 
abbiamo variazioni in Y. Non esiste alcun legame tra X e Y. 
 
Passiamo poi ad impostare l’ipotesi alternativa: 
 
H1 » il coefficiente di regressione è diverso da zero e quindi al variare di X 
abbiamo una sistematica variazione di Y. 
 
Il metodo che possiamo impiegato per procedere con la verifica di ipotesi è il 
test F che confronta il valore stimato della varianza dovuta alla regressione 
con  il valore stimato della varianza d’errore. 
 
Il rapporto tra le due varianze determina il valore F che se risulta inferiore al 
valore al valore critico di F fornito dalle tabelle statistiche o calcolato in 
relazione ai valori di confidenza e dei gradi di libertà allora accettiamo 
l’ipotesi nulla. 
 
Se invece il valore F dovesse risultare superiore al valore al valore critico allora 
potremmo scartare l’ipotesi nulla in favore dell’alternativa. 
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Se guardiamo ai dati dell’analisi della regressione nella tabella della varianza 

osserviamo che nella cella con l’etichetta Significatività F  il valore si 

significatività è 8,93931E-06 che è un valore che trasformato da excel in 

formato numerico equivale a  0,000009. Questo valore, veramente molto 

piccolo,  rappresenta la probabilità che sia vera l’ipotesi nulla H0. Deduciamo 

che è molto improbabile che il coefficiente di regressione sia uguale a zero e 

di conseguenza scartiamo l’ipotesi nulla H0 e accettiamo l’ipotesi alternativa 

H1. 

 

 
 
 
La relazione tra il susseguirsi dei trimestri nel tempo e il numero di nuovi 
clienti è ben rappresentata al modello lineare in quanto il valore R2  è circa 

uguale al 77%. L’equazione predittiva ottenuta grazie all’analisi è : y = 
13,429x + 126,6. Il coefficiente di regressione che nel campione è uguale a 
13,429 non è pari a zero nella popolazione e di conseguenza al variare della 
variabile X varierà sistematicamente anche la variabile Y nella popolazione. 
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Le decisioni 

I livelli di intervento 

Il responsabile del gruppo di lavoro, a seguito della valutazione, per migliorare 
le prestazioni, prende la decisione relativamente ad una delle seguenti 
prospettive e livelli di intervento: 

- soluzione dei problemi; 

- attuazione di miglioramenti incrementali; 

- reingegnerizzazione del processo (process rengineering); 

 

Le azioni correttive 

Trascurando l’ipotesi della reingegnerizzazione del processo, per rimuovere le 
cause degli scostamenti, degli outlier, delle perturbazioni ed in genere delle 
non conformità dobbiamo definire e compiere le azioni correttive. Un'azione 
correttiva è un provvedimento adottato a seguito del verificarsi di una non 
conformità (deviazione o superamento dei limiti critici) al fine di precluderne 
il ripetersi. 

Con l’illustrazione delle tecniche statistiche abbiamo compreso l’importanza 
dell’applicazione del  metodo scientifico nell’attività che ci vede impegnati 
nella ricerca delle cause. Il metodo scientifico rappresenta una garanzia per 
poter prendere decisioni basate su dati di fatto. La decisione adottata, in 
sostanza, trova una sua giustificazione di cui c’è una evidenza scientifica. Ma 
non è tutto.  

A seguito dell’adozione di una decisione e del conseguente compimento 
dell’azione correttiva c’è la verifica dei risultati. Se compio un’azione 
correttiva per precludere il ripetersi di scostamenti devo poi verificare che 
questi scostamenti non si manifestino effettivamente a seguito del 
compimento dell’azione. La verifica a posteriori della bontà dell’azione 
correttiva va effettuata sui risultati e cioè sui nuovi output di processo. Nella 

CAPITOLO 10 
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maggior parte dei casi, in occasione della verifica, si deve appurare 
scientificamente una delle seguenti condizioni: 

- le non conformità non si verificano più; 

- le non conformità si verificano in misura minore;  

Il ragionamento è analogo quando il problema è visto da una prospettiva 
diversa rispetto a quella della presenza di non conformità. Può manifestarsi 
infatti la necessità di dover dimostrare che, a seguito di un’azione correttiva, si 
sia manifestato veramente ( e non soltanto apparentemente) il miglioramento 
degli output di processo e questo è un compito tutt’altro che semplice come 
spesso sembra apparire. 

Attraverso una semplice ed affidabile raccolta di dati di processo chiunque 
sarebbe in grado di misurare, tra un periodo e il successivo, un incremento o 
un decremento di fatturato mensile o di costi oppure un aumento o una 
diminuzione di non conformità. Contare quante unità di prodotto sono state 
ottenute con una certa procedura di lavorazione e quante invece sono state 
ottenute grazie all’implementazione di una procedura alternativa è una attività 
di banale misurazione. Il problema ben più complesso è quello di verificare se 
il miglioramento è imputabile al caso oppure è effettivamente imputabile 
all’azione correttiva intrapresa. Se il miglioramento, a seguito di una indagine, 
risultasse imputabile al caso, allora saremmo costretti a non riconoscere più 
l’efficacia dell’azione correttiva e dovremmo occuparci di elaborarne un’altra. 
Il caso infatti non rientra nella nostra possibilità di controllo.  

Le tecniche statistiche impiegate nell’analisi del processo e finalizzate alla 
misurazione delle performance ed in generale degli output sono quelle che si 
impiegano per fare un confronto tra i dati precedenti ed i dati successivi 
all’implementazione dell’azione correttiva.   
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1. Verifica di ipotesi, metodo scientifico ed errore 

Dalla definizione di Wikipedia, il metodo scientifico è la modalità tipica con 
cui la scienza procede per raggiungere una conoscenza della realtà. 
Conoscenza oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile. Esso consiste, da 
una parte, nella raccolta di evidenza empirica e misurabile attraverso 
l'osservazione e l'esperimento; dall'altra, nella formulazione di ipotesi e teorie 
da sottoporre nuovamente al vaglio dell'esperimento. 

In occasione della verifica di un miglioramento di un processo, ci si trova a 
dover confrontare due insiemi di dati, ciascuno espresso da un indice o da una 
grandezza. Può verificarsi il caso di dover dimostrare che il tempo medio per 
la soluzione del problema al cliente si sia ridotto a seguito dell’azione 
correttiva. Può verificarsi invece di dover dimostrare che un’azione correttiva 
ha ridotto sensibilmente la differenza di temperatura nelle celle di 
conservazione di un certo prodotto. Spesso invece accade di dare evidenza del 
miglioramento della soddisfazione espressa dal cliente in  merito al godimento 
di un servizio. Insomma di casi ce ne sono veramente tanti e tutti comportano 
una verifica di un reale ( e non apparente) miglioramento. 

Il miglioramento prevede il confronto tra un insieme di output generati dal 
processo prima dell’implementazione dell’azione correttiva e un insieme di 
output generati, dallo stesso processo, a seguito dell’azione correttiva. Il 
confronto, in pratica, non potendo essere fatto sulla totalità dei dati generato 
dalle due versioni del processo, viene effettuato sui rispettivi campioni.  

Di ciascun campione viene calcolata la media aritmetica e il confronto avviene 
proprio tra le due medie. Mettiamo il caso di confrontare i tempi di 
erogazione del servizio al cliente. I tempi sono misurati presso lo stesso 
gruppo di operatori prima e dopo l’addestramento (azione correttiva) 
all’impiego efficiente del tempo. Il tempo di erogazione del servizio è misurati 
in minuti.  
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Nella tabella in excel abbiamo raccolto la durata media dell’erogazione del 
servizio al cliente. Prima del corso di formazione sul Time Management  
(azione correttiva), la durata media di erogazione del servizio è stata misurata 
per nove giorni consecutivi e i dati sono stati inseriti nella colonna B. Dopo il 
corso, per nove giornate lavorative, la misurazione è stata ripetuta e la durata 
media relativa al ciascun giorno è stata registrata nella colonna C. Se 
guardiamo alle medie calcolate nei campioni non abbiamo difficoltà ad 
ipotizzare che il corso è stato efficace in quanto a fronte di 35,22 minuti di 
durata media si è passati a 31,56 minuti. I risultati però non sono sufficienti 
ad affermare che c’è stato un effettivo miglioramento in quanto stiamo 
analizzando dei dati campionari che fanno riferimento solamente a nove 
giornate. Chi ci assicura infatti che per un numero maggiore di giornate i 
risultati non cambiano? Dobbiamo verificare attraverso il metodo scientifico 
della Verifica delle Ipotesi che, quanto accade nel campione, accade anche 
nella popolazione e cioè nella totalità dei giorni in cui si eroga il servizio al 
cliente. Se guardiamo le medie delle durate registrate giorno per giorno 
notiamo che i dati oscillano attorno un valore medio. In alcuni giorni la 
durata è maggiore in altri invece accade che per caso è minore. Queste 
oscillazioni sono del tutto normali in un processo e sono dovute a piccoli 
fattori che caratterizzano il processo e che non possono essere controllati. 
L’insieme di questi fattori (poco incidenti) che fanno oscillare i valori 
possiamo definirlo caso. La differenza tra la durata media di 35,22 minuti 
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registrata prima del corso e la media di 31,56 minuti registrata a seguito 
dell’addestramento deve essere “significativa” e non semplicemente 
attribuibile al caso. Alla naturale oscillazione del processo deve aggiungersi un 
fattore in più che porterà la durata media dell’erogazione del servizio ad essere 
significativamente e stabilmente più bassa  di quella misurata prima 
dell’azione correttiva.  

 

Guardando il grafico vediamo che il valore campionario medio di 35,22 
minuti quello cioè registrato prima è quello che, precedentemente al corso, ha 
anche la maggiore probabilità di manifestarsi. La curva a forma di campana, o 
meglio l’area sottostante la curva rappresenta la probabilità relativa al 
manifestarsi di una serie di un intervallo di valori. Nella distribuzione di 
valori medi attorno al valore 35,22, come vediamo, compare anche il valore 
medio 36. Questo significa che la durata dell’erogazione del servizio, prima 
del corso, durasse 36 minuti, ma anche 37 e anche 38. Prima dell’azione 
correttiva è probabile che la durata media giornaliera assumesse anche  valori 
più bassi come 33 minuti o 34. Dalla curva a campana però ci rendiamo 
conto che, più ci si allontana dal valore centrale e cioè 35,22 e meno 
probabilmente si manifestano valori medi diversi dal valore centrale. Il 
ragionamento vale anche per la distribuzione delle medie campionarie che si 
riferiscono alle registrazioni successive al corso e cioè successive all’azione 
correttiva che mira a diminuire la durata media. In questa distribuzione 
vediamo che c’è il valore centrale della durata media di 31,56 minuti, ma la 
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durata media dell’erogazione del servizio, anche dopo l’azione correttiva può 
verosimilmente  assumere valori più alti di 31,56 minuti e cioè 32, 33,34 ecc. 
Quanto più, questi valori si allontanano dal valore centrale, tanto più 
diminuisce la probabilità che essi si manifestino.  

 

Grazie alla figura che rappresenta la distribuzione delle probabilità relative ai 
valori medi della durata del servizio, abbiamo diviso le due distribuzioni delle 
durate medie in aree. Le aree centrali di ciascuna campana sono quelle in cui 
cadono i valori medi giornalieri che hanno un’elevata probabilità di 
manifestarsi, mentre nelle aree periferiche sottostanti la curva cadono i valori 
medi giornalieri che hanno una bassa probabilità di manifestarsi. La soglia che 
divide i valori più probabili da quelli meno probabili è il valore critico che 
diventa discriminate ai fini di una decisione.  

Tornando all’accertamento della diminuzione della durata dell’erogazione del 
servizio adesso dobbiamo chiederci: e’ sufficiente che la durata media del 
servizio, misurata prima e dopo l’azione correttiva, sia passata da 35,22 
minuti a 31,56 minuti per affermare che ci sia stato effettivamente ( e non 
soltanto apparentemente) un miglioramento? Oppure. Possiamo ipotizzare 
che il valore 31,56 minuti rientra anch’esso tra quelli che sono molto prossimi 
al valore centrale 35,22 e di conseguenza il miglioramento è solamente 
apparente? 
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La risposta al quesito a questo punto diventa il risultato del procedimento 
scientifico denominato “verifica di ipotesi”. Il procedimento ha come 
obiettivo una dimostrazione e cioè la possibilità di enunciare un risultato. La 
verifica di ipotesi inizia con la formulazione di due ipotesi: l’ipotesi nulla e 
l’ipotesi alternativa.  

Illustriamo il caso corrente partendo dall’ipotesi nulla.  

Diciamo quindi che il corso di formazione sul Time Management non ha 
apportato alcun risparmio di tempo del lavoro dedicato all’erogazione del 
servizio. Traducendo in linguaggio statistico diciamo che la differenza tra le 
due medie della popolazione è pari a zero e la differenza notata tra le medie 
dei due campioni è solamente attribuibile al caso.  

Passando all’ipotesi alternativa 

Diciamo che il corso di formazione sul Time management è stato efficace. La 
formazione infatti è risultata utile a ridurre i tempi di erogazione del servizio. 
Traducendo in linguaggio statistico, diciamo che la differenza tra le due 
medie della popolazione è diversa da zero e cioè è positiva, infatti la 
differenza notata tra le medie dei due campioni assume un valore che esclude 
che la diminuzione di tempo di erogazione del servizio sia attribuibile 
esclusivamente al caso.   

A questo punto, definiamo la media precedenti l’azione correttiva come 
Media 1.  

La media dei valori temporali successivi invece come Media 2. 

Formalizziamo le ipotesi: 

L’ipotesi nulla dice che la differenza : Media 1 – Media 2 =  0 

L’ipotesi alternativa dice che la differenza: Media 1 – Media 2 > 0  

Con la determinazione delle ipotesi possiamo notare che l’attenzione 
dell’analisi, o meglio, della verifica delle ipotesi, si è spostata dalle medie 
campionarie ( e ipotizzate relative alla popolazione) alle loro differenze.  
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Inseriamo nel foglio excel la colonna delle differenze e calcoliamo la media 
dei valori ottenuti nella cella D11 attraverso la formula =MEDIA(D2:D10). 

 

In altri termini il ragionamento, riferito al caso concreto e ai dati dei minuti di 
tempo impiegati nell’erogazione del servizio,  può essere espresso attraverso il 
seguente quesito: 

Una riduzione media di 3,67 minuti, osservata tra i due campioni, è 
sufficiente ad “accettare” che vi sia una differenza positiva significativa di 
tempo tra la durata media delle due popolazioni? 

Nel procedimento scientifico della “verifica di ipotesi”, dopo aver stabilito 
l’ipotesi nulla e l’ipotesi alternativa, dobbiamo effettuare un test statistico del 
quale appare subito rilevante il concetto di “livello di significatività”. La 
significatività in statistica è la possibilità rilevante che appaia un certo valore.  

Del test statistico, i cui risultati ci daranno la possibilità di accettare o di 
scartare l’ipotesi nulla, dobbiamo perciò definire già a molte il livello di 
significatività.    

I livelli di significatività sono solitamente rappresentati con la lettera greca α 
(alpha). Stabilire il livello di significatività del test statistico significa 
determinare un input del test. I livelli più usati sono 5%, 1% e lo 0.1%. 
Stabilire il livello di significatività del test significa dunque stabilire una 
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soglia. I valori ottenuti dal test, ovvero gli output del test, saranno confrontati 
con il valore soglia predeterminato e l’esito di questo confronto consentirà di 
stabilire se accettare o rifiutare l’ipotesi nulla. 

Il test che adottiamo è il Test t su due campioni assumendo varianze uguali. 
Assumiamo cioè che il la dispersione tra i dati della prima popolazione e i 
dati della seconda siano uguali. 

Gli approcci alla decisione relativa al rifiuto o all’accettazione dell’ipotesi 
nulla sono due. Uno è definito come “l’approccio di reporting”. L’altro invece 
è definito come “l’approccio decisionale”. 

Il test lo svolgiamo grazie allo strumento di analisi dati attivabile attraverso il 
tasto “analisi dati” nella scheda dati di excel come illustrato in figura: 

 

Specifichiamo nel menu degli strumenti di analisi che vogliamo effettuare un 
Test t: due campioni assumendo uguale varianza. 
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Nella finestra di dialogo che compare inseriamo gli input del test. L’Intervallo 
variabile 1 e l’Intervallo variabile 2 contengono le celle relative ai due 
campioni presi in esame e cioè quello su cui abbiamo effettuato le misurazioni 
prima dell’intervento formativo e quello sul quale le abbiamo effettuate 
successivamente. 

La differenza ipotizzata per le due medie, secondo quanto enunciato 
nell’ipotesi nulla è zero. Il flag nel controllo delle Etichette indica che 
abbiamo incluso negli intervalli anche le etichette che denominano gli insiemi 
dei dati.  

Alfa è il livello di significatività che impostiamo al 5% inserendo 0,05. 
L’output del test restituirà dati a partire dalla cella F1. 
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I primi tre dati del test restituiscono per, ciascun campione, la media, la 
varianza e il numero di osservazioni. La varianza complessiva stimata, 
dell’unica popolazione alla quale si ipotizza che appartengano i due campioni, 
è la media ponderata delle varianze dei campioni considerando i gradi di 
libertà dei campioni come pesi. I gradi di libertà sono rappresentati dalla 
somma delle osservazioni di entrambi i campioni meno il numero di 
campioni.    

Il valore di Stat t è calcolato dallo strumento determinando la differenza tra le 
medie campionarie e la differenza di media ipotizzata per le due medie e 
dividendo il risultato per l’errore standard. 

Stabiliamo che il test dà un output che denominiamo “p”. Il criterio del 
confronto è il seguente: 

‒ Se il test di verifica d'ipotesi dà un valore p minore del livello α, 
l'ipotesi nulla è rifiutata.  

‒ Se il test di verifica d'ipotesi dà un valore p maggiore del livello α, 
l'ipotesi nulla è accettata.  
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Tali risultati sono informalmente riportati come 'statisticamente significativi'. 
Per esempio se si sostiene che c'è solo una possibilità su mille che ciò possa 
accadere per coincidenza, viene usato un livello di significatività dello 0,1%. 
più basso è il livello di significatività, maggiore è l'evidenza. In alcune 

situazioni conviene esprimere la significatività statistica con 1 − α. In 
generale, quando si interpreta una significatività stabilita, bisogna stare attenti 
nell'indicare che cosa, precisamente è stato testato statisticamente. 

Differenti livelli di α hanno differenti vantaggi e svantaggi. α-livelli più bassi 
danno maggiore confidenza nella determinazione della significatività, ma 
corrono maggiori rischi di errore nel respingere una falsa ipotesi nulla (un 
errore di tipo II, o falsa determinazione negativa), e così hanno maggiore 

potenza statistica. La selezione di un α-livello inevitabilmente implica un 
compromesso fra significatività e potenza, e di conseguenza, e di conseguenza 
fra errore tipo I ed errore tipo II. 

Azioni preventive 

L’azione preventiva è un’azione tesa a ricercare ed eliminare le cause di 
problemi potenziali non ancora manifestatisi o a migliorare il 
prodotto/sistema. Solitamente scaturisce da un'analisi dei rischi. 

 

Circolo dinamico ed evolutivo 

La direzione deve favorire la consapevolezza presso il gruppo di lavoro ed il 
responsabile del gruppo di lavoro del fatto che gli output di processo 
(prestazioni) costituiscono gli input per la misurazione, la valutazione ed il 
miglioramento. Non solo. Anche del fatto che gli output del miglioramento 
costituiscono le azioni da intraprendere sul processo. Il responsabile del 
gruppo di lavoro deve attuare una procedura che unisca in un unico circolo 
dinamico ed evolutivo il processo ed il suo miglioramento.  
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