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Strumenti Per il Tuo Business 
 

 Ciclo PDSA – Miglioramento Continuo   
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Due Parole sul Miglioramento Continuo 
 

Se penso al motivo per il quale abbiamo fondato Human Think, la mia mente va dritta verso il miglioramento 

continuo.  

Il miglioramento continuo è la cornice nella quale il vantaggio competitivo viene costruito, di  fatti, vantaggio 

competitivo sostenibile non è altro che migliorare continuamente, il tuo prodotto o servizio, basando le tue 

decisioni si feedback dei tuoi clienti. 

Il miglioramento continuo ha molti vantaggi: porta più valora alla società, da più valore alla tua impresa 

(profitti), coinvolge il team e in fine è divertente. 

Oggi parleremo del ciclo PDSA, uno dei modelli più importante per implementare la cultura del 

Miglioramento Continuo; ma non ti preoccupare dato che c’è molta carne al fuoco parleremo spesso di 

Miglioramento Continuo nei nostri manuali. 

Torneremo sul ciclo PDSA a breve; prima volevo capire 

con voi, perché se il Miglioramento continuo è così 

efficace, solo poche organizzazioni lo implementano 

come si deve? Il problema non è la sua difficoltà ma la 

mentalità dei manager nelle imprese. 

Managers / capi squadra devono essere coraggiosi, 

devono fidarsi e dare piena autorità al loro team di agire 

(all’interno dei limiti dettati da linee guida, NON norme 

rigide); il loro lavoro dovrebbe più incentrarsi sul 

mantenere un buon ambiente di lavoro ed entusiasmo, non sul comandare, sul servire, non essere servito. 

I leader devono essere umili e capire che le lamentele e i feedback negativi sono dei regali; Le squadre devono 

essere data oriented e customer oriented, non c’è spazio per le cose a caso; e la cosa più importante il 

miglioramento è un gioco continuo, infinito e divertente, pieno di esperimenti, coinvolgimento ed emozioni. 

Prenditi il tuo tempo 

Ricorda questa equazione: GRANDE = FAILLIMENTO! 

Prenditi il tuo temo, i piccoli miglioramenti sono potenti, l’innovazione 

nasce da un’enorme quantità di piccole azioni, gli affari (fare impresa) 

è una maratona non uno sprint. Essere resilienti, fare piccole cose 

continuamente, per sempre, capendo qual è ciò che interessa ti più al 

cliente. 

Il problema dei cambiamenti grandi è che sono costosi in termini di 

tempo e di denaro, ed una volta implementati rischi di scoprire che 

l’interesse del cliente è cambiato!  
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Il ciclo PDSA uno strumento per il miglioramento continuo 
Il ciclo Plan Do Study Adjust (PDCA o ciclo Deming) è un quadro di 

lavoro che ti guida nel migliorare un processo o un prodotto 

basandosi sull’aumento di valore reale. 

Questo strumento ti permette di raggiungere una condizione 

target usando una sorta di metodo scientifico. 

Questo strumento è diviso in 4 sezioni: Plan (pianifica) capire il 

problema ed elaborare un piano, Do (fai) esperimentare e 

ridefinire il piano, Study (studia) osservare come l’implementazione funziona nel mondo reale e in fine Adjust 

(aggiusta) affinare e stabilizzare i nuovi processi e allenare l’organizzazione a usarli. 

Alla fine di un ciclo due cose possono accadere: (1) L’obiettivo è raggiunto – in questo caso festeggia e fissa 

nuovi obbiettivi da implementare. (2) L’obiettivo non è raggiunto – in questo caso avrai una nuova definizione 

di problema che può essere migliorata ripetendo il ciclo nuovamente. 

Per capire meglio ci guideremo usando un esempio pratico: 

La Caldino S.p.A. produce sistemi di riscaldamento per grossi impianti, hanno problemi nel dare 

risposte celeri ai clienti per le offerte budget. 

Plan 
Durante questa fase bisogna capire il problema e sviluppare 

contromisure, devi definire quale sia il problema e suddividerlo 

in piccoli “problemini” da risolvere, devi anche capire quali siano 

le tue performance attuali e fissare quelle da raggiungere e in 

fine devi capire le cause del problema e identificare le azioni 

necessarie per implementarli 

Ora vediamo cosa fa la Caldino S.p.A. 

La Caldino S.p.A. capisce che il problema nel fare offerte budget rapidamente non riguarda tanto le capacità 

del team ma bensì la disponibilità dei documenti necessari (riferimenti), in aggiunta vedono che la 

comunicazione è quasi esclusivamente verbale e l’informazione non è conosciuta né disponibile in maniera 

equa dai membri del team.  

Finalmente, si accorgono anche che non c’è alcuna differenza sostanziale nel tempo impegnato a redigere 

un’offerta finale e una budget, circa 3/4 settimane; dato che le richieste di offerte budget è in continuo 

aumento il loro target è di ridurre il tempo di risposta a 4 giorni. 

Si pianifica di implementare un Sistema di cartelle ottimizzato a livello aziendale e di collegarlo a un database 

su Excel; creano una squadra SCRUM per lavorare su un prodotto specifico ed utilizzano 25 progetti come 

data base (parleremo ancora di SCRUM, per ora ti basti sapere che sono una squadra autonoma con tutte le 

competenze necessarie per il progetto, loro posso fare tutto il necessario per portare a termine il progetto). 
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Do 
Ora, dopo la pianificazione, dobbiamo fare un po’ di lavoro vero, dobbiamo portare a termine le nostre azioni 

velocemente focalizzandoci su cosa ci porta più valore in fine dobbiamo rilasciare la miglioria e testarla per 

avere dei feedback e ridefinirla, una volta arrivati al 

punto desiderato implementeremo la miglioria. 

Nella Caldino S.p.A. il team che lavora al miglioramento 

implementa ogni miglioria il più velocemente possibile, 

lo riescono a fare basicamente perché loro mentre 

lavorano su queste migliorie continuano a quotare (il 

miglioramento continuo non è separato dal tuo lavoro) 

e quindi riescono a testare velocemente capendo cosa 

funziona e cosa meno. Riescono a portare a termine l’innovazione in tre settimane ed implementano il nuovo 

sistema ad un team più grande (non a tutta l’azienda perché non vogliono fare un flop) che non ha lavorato 

nel progetto per vedere come va. 

Study 
Durante questa fase l’unica cosa che fai è osservare e capire se il nuovo sistema funziona fluidamente e 

naturalmente, per fare ciò non baserai le tue valutazioni su delle impressioni, ma userai delle metriche ed 

ascolterai i tuoi clienti. 

Gli amici della Caldino S.p.A. analizzano 3 aspetti: 

- Tempo di quotazione; 

- Qualità della quotazione; 

- Stress dei tecnici commerciali. 

Si scopre che la tempistica migliora, ma è ancora lontana dal 

obbiettivo ( si abbassa da 3 a 1,5 settimane), i ragazzi in ufficio 

erano meno stressati perché riuscivano a scovare i documenti in tempi record, l’una cosa della quale si 

accorsero è che le quotazioni budget erano tra un 5% e 7% più alte del prezzo che ritenevano strategico 

 

Adjust 
In fine ciò che c’è da fare è semplice, trasformare l’implementazione in un nuovo standard; si fanno degli 

aggiustamenti finali, di decidono degli indicatori, etc. Si nomina un responsabile del processo che porterà la 

azienda ad implementare lo standard. Quindi se il target 

iniziale è raggiunto, inizia a pensare come migliorarlo 

ancora, se non è raggiunto ripeti il ciclo. 

Alla Caldino S.p.A. la squadra decide di non applicare il 

miglioramento a tutta l’azienda (perché è ancora troppo 

caro e lontano dal target). Dopo alcuni cicli (circa 10 mesi) 

riescono a sviluppare un sistema automatico che 

supporta le persone a prendere le decisione grazie ad un algoritmo innovativo che capisce quali informazioni 

sono importanti per un determinato progetto; di questo sistema ne trae beneficio tutta l’azienda e alle 

venditi hanno raggiunto l’obbiettivo dei 4 giorni ed in aggiunta ora riescono a gestire il 400% dei prgetti. 
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Conclusion 
 

 

Con un ix di esperienza, creatività, dati, fiducia e uno strumento che ti supporta a migliorare continuamente, 

tu puoi portare cambi immensi e radicali sviluppando un grande vantaggio competititvo. 

Le cose più importanti nel miglioramento continuo sono la fiducia e rendere il 

miglioramento continuo parte del lavoro. 

La decisione spetta a te, gli strumenti e gli esperti sono lì, pronti ad aiutarti, e ricorda il miglioramento 

continuo, nel suo più amplio significato, è la chiave per il vantaggio competitivo ed in fine per un mondo più 

bello. 

 

 

 

Per avere altro materiale e contenuti 

esclusivi non dimenticarti di seguirci sui 

nostri social media: 

E se vuoi una mano ad implementare 

queste metodologie ed iniziare un 

viaggio verso il successo contattaci, non 

te ne pentirai. 
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