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Oggi si parla di: 

Il ciclo del miglioramento continuo e i sistemi di gestione 

a cura dello Staff Tecnico di Gruppo Scudo 

 
Mentre un altro anno si chiude, è tempo di “fare il punto” della situazione per tutte le realtà produttive 
che hanno saputo superare una pandemia e i costi del conflitto in corso. Proprio in questo grave 
contesto storico, il pensiero corre al contributo di William Edwards Deming, allievo di Walter 
Shewahart, che ha sviluppato il ciclo iterativo del “Plan - Do - Check – Act” e, dopo il disastro della 
Seconda Guerra Mondiale, ha risollevato con i suoi insegnamenti le sorti dell’industria giapponese, 
tanto da portarla negli anni Ottanta a mettere in difficoltà l’economia statunitense. 
Pianificare – Fare – Verificare – Agire è un vero stile di vita per le imprese che aspirano ad un 
miglioramento continuo ed è il fondamento dei sistemi di gestione.  
Suddividendo il lavoro in fasi, la qualità, l’impatto ambientale e la sicurezza dei lavoratori dipendono 
sempre meno dalle capacità dei singoli, mentre vengono garantiti ed implementati dalla 
progettazione e dalla formalizzazione dei processi produttivi. 
 

 
 

Le quattro fasi della procedura tendono al miglioramento della produzione mediante l’ottimizzazione 
dei processi lavorativi, la risoluzione delle criticità e la riduzione degli sprechi. In breve, nella prima 
fase, la pianificazione, si procede al monitoraggio, all’individuazione di eventuali problemi ed alla 
stesura di un progetto. Il secondo passaggio è quello dell’esecuzione pratica del piano e della 
raccolta dei dati da analizzare nel terzo step, quello del controllo. Questo è il terzo passaggio: i dati 
vengono analizzati accuratamente, prendendo in considerazione le possibili correzioni da adottare. 
Infine, si arriva alla azione che consiste nella applicazione del piano integrato.  
Il ciclo si ripete nell’ottica del miglioramento continuo, con l’obiettivo di raggiungere la miglior 
situazione possibile nel contesto, interno ed esterno, in costante evoluzione. 
 



Si può affermare che il ciclo di Deming sia il cuore dei sistemi di gestione che sono diventati uno 
strumento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni e della competitività delle aziende 
sul mercato: le imprese non si accontentano della conformità ai requisiti di legge, ma compiono 
volontariamente passi ulteriori per garantirsi notevoli vantaggi economici derivanti dalla 
ottimizzazione dei processi gestionali. 
 
L’analisi del contesto è fondamentale nella determinazione dell’insieme dei fattori interni ed esterni 
all’organizzazione, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Nel contesto rientrano 
tutti i fattori che possono influenzare positivamente o negativamente i sistemi di gestione e tra questi 
devono essere considerati gli stakeholders. Analizzare gli scenari è una priorità ineludibile: mercato 
e sistema competitivo, innovazione delle tecnologie, situazione del territorio dai punti di vista 
ambientale, sociale ed economico, mutamenti legislativi, in sintesi, fattori endogeni ed esogeni che 
possono mutare nel tempo. 
 
I sistemi di gestione sono progettati per affrontare e superare in modo organico ogni possibile 
mutamento o criticità. Sono tanto più funzionali ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi, 
quanto più l’organizzazione sarà stata in grado di esaminare con attenzione il contesto e le parti 
interessate, valutandone la complessità e le dinamiche evolutive. 
Inoltre, non si deve dimenticare che le imprese sono organismi complessi, chiamati a rispondere del 
proprio operato sotto diversi profili di conformità, e che la correlazione tra essi influenza i processi 
gestionali ed operativi. 
 
Nelle prossime pubblicazioni approfondiremo il tema dei sistemi di gestione integrati ambiente, 
sicurezza e qualità e della compliance, con particolare riferimento al D. Lgs. 231/2001 che definisce 
la responsabilità amministrativa delle imprese, per offrire il nostro contributo nel cogliere i 
cambiamenti e le nuove opportunità di crescita. 
La visione di sistema è lo strumento che rende effettive ed efficaci le strategie di competitività, di 
prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro, di rispetto dell’ambiente. 
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