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Dai Modelli Standard 
ai modelli di Business Excellence
L’eccellenza di un’organizzazione 
si raggiunge soltanto raggiungendo 
prestazioni eccezionali non solo di natura 
economica ma anche tecnico-operativa, 
sociale e ambientale. Per supportare 
imprenditori e manager a gestire meglio i 
processi di cambiamento sono stati proposti 
in questi ultimi anni numerosi modelli. 
Questo articolo mostra come, contrariamente 
a quanto si pensi, i più noti e diffusi Modelli 
di management non sono alternativi ma 
si trovano lungo un ideale percorso che 
conduce verso l’Eccellenza.

1 - Le dimensioni dell’eccellenza
Massimizzare il profitto costituisce da sempre
lo scopo fondamentale di un’impresa(1). Per un
intero secolo è questa finalità è stata conside-
rata “esclusiva” e solo agli inizi degli anni’80
questo scopo è stato integrato con un’idea di
qualità legata al “grado di soddisfazione del
cliente”.
Il paradigma del “massimo profitto” ha portato
a trascurare degli aspetti (tutela dell’ambien-
te, sicurezza, responsabilità sociale) che hanno
generato nel tempo dei “costi sociali” molto ele-
vati.
All’inizio degli anni ‘90 è stato avviato un
profondo ripensamento sui modelli di produ-
zione e di consumo dettato dal bisogno emer-
gente di perseguire uno “sviluppo sostenibi-
le” ove gli obiettivi di natura economica si co-
niugassero con quelli di equilibrio e di sviluppo

sociale ed ambientale. 
L’Unione Europea ha fissato l’obiettivo stra-
tegico di “divenire la più competitiva e dinami-
ca Knowledge Based economy del mondo in gra-
do di produrre una crescita economica sostenibi-
le con nuovi e migliori posti di lavoro, una mag-
giore coesione sociale e un progressivo migliora-
mento dell’ambiente”.
L’idea di eccellenza assume i lineamenti di “Ca-
pacità di un’organizzazione di conseguire e so-
stenere nel tempo risultati eccezionali (rispetto
ai propri obiettivi e rispetto ai migliori con-
correnti) a beneficio di tutti gli Stakeholder (in-
clusi gli Shareholders)”(2).
Anche il sistema di valutazione delle prestazioni
di un’organizzazione evolve da una logica fon-
data quasi esclusivamente (monodimensiona-
le) sui risultati di natura reddituale e patrimo-
niale nel solo interesse degli azionisti verso una
logica “bilanciata” (multidimensionale) che
considera l’eccellenza di un’organizzazione da di-
verse prospettive (misure economico-finan-
ziarie, soddisfazione del cliente, processi azien-
dali interni, apprendimento e innovazione) e
nell’ottica di turri i portatori di interesse qua-
li i clienti, i fornitori, il personale, l’ambiente
e la società (Stakeholders).
La misura dell’eccellenza assume il senso più
compiuto se inserita in due dimensioni fonda-
mentali:
a - la dimensione temporale: i risultati eccellenti
si devono “mantenere nel tempo”;
b - la dimensione spaziale: l’eccellenza dei ri-
sultati deriva dal confronto con i competitor. 
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2 - La misurazione del livello 
di eccellenza e i Modelli
La valutazione del livello di eccellenza di un’or-
ganizzazione richiede la presenza di alcuni re-
quisiti tra cui  un Modello di riferimento, un
Metodo orientato a un giudizio “quantitativo su
elementi di natura qualitativa e un Processo di
valutazione strutturato e sistematico.

2.1 - Le caratteristiche di un Modello 
e le illusioni
Il requisito essenziale per effettuare la valutazione
del livello di eccellenza è costituito dall’esisten-
za di un Modello di riferimento, inteso come “un
insieme strutturato e organico di elementi su cui
effettuare la misurazione in funzione dello sco-
po e delle finalità della stessa”, che presenta i van-
taggi di:
�Migliorare la gestione dei processi direzionali:
per aumentare l’efficacia dei processi direzionali
(pianificazione, attuazione, controllo e miglio-
ramento);
� Rendere strutturata la Valutazione: per valu-
tare meglio il raggiungimento dei propri obiet-
tivi ed identificare in modo più efficace i punti
di forza e le aree di miglioramento.
�Misurare l’efficacia: per confrontare le misu-
re effettuate sulla organizzazione effettuate in
momenti diversi e valutare l’efficacia delle
azioni manageriali.
� Benchmarking: per confrontare le misure tra
due o più organizzazioni diverse in uno stesso pe-
riodo di tempo (Benchmarking). 

2.2 - Le caratteristiche di un Modello 
e le illusioni
L’idoneità di un Modello a misurare il livello
di eccellenza di un’organizzazione dipende da
alcune caratteristiche fondamentali che vale la
pena richiamare.
� Scopo: Lo “scopo” di un Modello chiarisce le
sue finalità di impiego e una lettura attenta del-
lo “scopo” di un Modello evita di incorrere in
pericolose illusioni. Un esempio eclatante di
“false illusioni” si registra leggendo le aspetta-
tive sui benefici attesi dall’uso del Modello de-
finito dalla Norma ISO 9.001 il cui scopo è di

definire “dei requisiti di un sistema di gestione
per la qualità quando un’organizzazione:
a - ha l’esigenza di dimostrare la sua capacità
di fornire con regolarità prodotti che ottemperi-
no i requisiti dei clienti ed a quelli cogenti ap-
plicabili;
b - desidera accrescere la soddisfazione dei clien-
ti tramite l’applicazione efficace del sistema, ivi
inclusi i processi di miglioramento continuo del
sistema e l’assicurazione della conformità ai re-
quisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili.”
Malgrado la chiarezza dello scopo (creare i pre-
supposti per assicurare il mantenimento di un
livello costante di affidabilità dei processi) mol-
ti sono delusi dal fatto che la sua adozione non
abbia portato un “miglioramento concreto del-
la qualità dei prodotti” o tanto meno dei “con-
creti vantaggi economici”.
� Ambito di applicazione: Lo scopo delimita i
confini dell’ambito di applicazione di un Mo-
dello a uno o più sistemi di gestione (es.: fi-
nanza, qualità, ambiente, salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, ecc.).
L’ambito del Modello ISO 9.001 è limitato agli
elementi che hanno impatto sul “livello di af-
fidabilità dei processi operativi”, il Modello ISO
14.001 si limita alla gestione dell’ambiente e
della sicurezza e il Modello OHSAS 18.001 si
limita al sistema di gestione per la salute e la si-
curezza dei lavoratori.
Altri Modelli (es.: Modello EFQM) hanno un
ambito di applicazione esteso a tutti i sistemi
di gestione.
Il giudizio formulato su un Modello focalizza-
to su uno specifico sistema di gestione non può
essere esteso automaticamente all’organizza-
zione nel suo insieme.
� Dimensione organizzativa: Vi sono Modelli i
cui elementi si riferiscono a:
a - una singola area (es.: ISO/IEC 17.799 “si-
stema di gestione della sicurezza dei sistemi
informativi”);
b - più processi interni all’organizzazione (es.:
ISO 9.001 “sistema di gestione per la qualità”);
c - tutte le unità organizzative e processi interni
a un’organizzazione inclusi i processi operati-
vi di interazione tra azienda e contesto circo-



Figura 1 - Modelli verso 
l’eccellenza.
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stante (es.: EFQM, Baldrige, Deming);
d  - tutti i processi di una rete di imprese
(Modelli olistici).
La valutazione su un numero limitato di aree
aziendali non può essere estesa a tutta l’orga-
niz-zazione.
� Tipo di elementi: Gli elementi di un Model-
lo  possono essere di due tipi:
a - Fattori: elementi relativi alla capacità e al-
la risorse che indirizzano il modo in cui l’or-
ganizzazione persegue i risultati.
b - Risultati: elementi relativi a ciò che l’orga-
nizzazione ha conseguito a seguito degli ap-
procci adottati.
In base a questa classificazione vi sono 3 tipi di
Modello:
1 - Modelli Qualitativi focalizzati prevalente-
mente sugli approcci relativi alla gestione dei
“fattori” (es.: ISO 9.001, ISO 14.001, ecc.).
2 - Modelli Quantitativi focalizzati esclusiva-
mente sui “risultati” (es.: modelli di Rating).
3  - Modelli Quali-Quantitativi focalizzati sul-
le relazioni “fattori-risultati”.
� Tipo di utilizzatori: Vi sono Modelli che pos-
sono essere applicati a:
1 - qualsiasi tipo di organizzazione (es.: ISO
9.001, EFQM, ecc.);
2 - organizzazioni che svolgono determinate at-
tività o presentano caratteristiche specifiche

(es.: i Modelli descritti nelle norme ISO/TS
16.949 e QS 9.000 si applicano solo alle imprese
del settore Automotive).

3 - Il percorso verso l’eccellenza
A partire dagli anni ‘80 sono stati elaborati e dif-
fusi in tutto il mondo numerosi Modelli(3) ca-
ratterizzati da una diversa combinazione degli
elementi caratteristici sopra elencati.
Un’attenta lettura degli scopi, dell’ambito di ap-
plicazione e del tipo di elementi mostra che i più
diffusi Modelli non solo non sono alternativi ma
costituiscono dei passaggi significativi lungo un
unico percorso verso l’eccellenza (figura 1).

4 - Il punto di partenza: l’approccio 
integrato dei Modelli Standard
Tenendo conto del grado di diffusione a livello
mondiale si può identificare il punto di parten-
za di un ideale percorso verso l’eccellenza nel-
l’adozione di Modelli Standard(4) (Tabella 1) os-
sia di Modelli che sono definiti da norme tecni-
che non cogenti. Si tratta di una scelta conven-
zionale in quanto vi sono organizzazioni che:
a - presentano eccellenti risultati economici e
finanziari senza adottare “formalmente” alcun
Modello Standard (accade spesso che i Modelli

(3) Per le nostra finalità ci 
limitiamo a considerare i
Modelli più noti e diffusi 
a livello internazionale.

(4) Alla fine del 2002 il 
Modello descritto nella norma
ISO 9.001 era applicato in 
quasi 600.000 imprese 
in 159 paesi mentre il modello
descritto dalla norma ISO
14.000 era utilizzato in oltre
50.000 imprese di 118 paesi.
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Standard siano utilizzati di fatto senza esserne
consapevoli);
b - adottano uno o più Modelli standard sen-
za aver conseguito la relativa certificazione (di
seconda a o di terza parte indipendente) per la
semplice ragione che il loro mercato di riferi-
mento non lo richiede;
Non tutti i sistemi di gestione di un’organiz-
zazione costituiscono oggetto di Modelli Stan-
dard (per esempio i sistemi di gestione di po-
litiche e strategie, dell’innovazione, della co-
noscenza, dello sviluppo delle risorse umane,
quelli della gestione economico - finanziaria, fi-
scale, ecc.).
Le principali caratteristiche dei Modelli
Standard sono richiamate nella tabella 2 e la lo-
ro adozione avviene normalmente seguendo un
approccio di tipo “step by step”.
Questo approccio consente sostenere gradual-
mente i costi relativi alle risorse da allocare tut-
tavia presenta il rischio di creare dei sistemi di
gestione totalmente indipendenti che spesso ge-
nerano:
a - duplicazioni e appesantimenti nella strut-
tura documentale;
b - ridondanza delle risorse allocate per la lo-
ro gestione e mantenimento;
c - scarso coordinamento delle attività di veri-
fica periodica e Riesame;
d - duplicazione dei costi per la loro certifica-
zione.
Poiché il Focus di un Modello Standard è “li-
mitato” alla singola organizzazione e, in parti-
colare, a uno specifico sistema di gestione il pri-
mo obiettivo da perseguire è quello di crea-

re un Sistema di Gestione Integrato fondato
sull’applicazione di tutti i Modelli Standard
esistenti che consente di:
a - avviare gradualmente il percorso di miglio-
ramento verso l’eccellenza;
b - ridurre i costi di gestione di ciascuno di es-
si;
c - razionalizzare tutte le attività connesse al-
la loro gestione;
d - applicare logiche operative analoghe in ogni
area dell’organizzazione.
Questo approccio è efficace sia per le organiz-
zazioni che ancora non hanno adottato alcun
Modello Standard (la cui implementazione può
avvenire tenendo presente i vantaggi della lo-
ro integrazione futura) sia per quelle che già
hanno adottato uno o più modelli standard e de-
siderano integrarli tra loro.

PARTE SISTEMA DI GESTIONE NORMA PER LA NORMA PER LA 
INTERESSATA IMPLEMENTAZIONE LA CERTIF:

Cliente/fornitori Qualità e Affidabilità dei processi ISO 9.004 ISO 9.001

Società Ambiente ISO 14.004 ISO 14.001

Società Responsabilità sociale SA 8.000 SA 8.000

Lavoratori Salute e sicurezza dei lavoratori OHSAS 18.002 OHSAS 18.001

Sistemi informativi Gestione della sicurezza dei dati ISO 17.799 ISO 17.799

CARATTERISTICHE

Scopo Focalizzazione su uno specifico fattore di competitività 
(es.: affidabilità dei processi)

Focus del cambiamento Miglioramento continuo

Enfasi del cambiamento Comportamentale 

Ambito di riferimento Limitato a uno specifico sistema di gestione 
(es.: qualità, ambiente, ecc.) 

Dimensione organizzativa Singola organizzazione (e in particolare le sole aree 
organizzative interessate)

Elementi di valutazione Focus limitato agli Approcci

Sistema di valutazione Orientato alla verifica della Conformità / Non conformità
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5 - I percorsi del cambiamento
Il percorso verso l’eccellenza dovrebbe svilupparsi
in modo lineare sia nella dimensione comporta-
mentale (il modo in cui sono gestiti i processi) sia
in quella strutturale (la struttura dei processi) ma
a causa delle difficoltà che si presentano nella realtà
risulta più pragmatico ed efficace seguire percorsi
di cambiamento “non lineare” (rispetto alle di-
mensioni considerate) scegliendo tra una delle se-
guenti possibilità:
a - il sentiero Soft: si avvia lungo la dimensione
comportamentale (“a processi costanti”) e si sno-
da lungo la dimensione strutturale (“riprogettando
i processi”);
b - il sentiero Hard: si avvia la dimensione strut-
turale (“riprogettazione dei processi”), e si sno-
da lungo la dimensione comportamentale (“mi-
glioramento incrementale dei nuovi processi di-
segnati”);
Si tratta ovviamente di una semplificazione (ogni
cambiamento organizzativo si accompagna an-
che a un cambiamento di natura comporta-
mentale e viceversa) utile tuttavia a confronta-
re i due approcci in base ad alcune caratteristi-
che fondamentali (Tabella 3).
A priori non è facile stabilire quale dei due sen-
tieri sia più efficace a causa della natura e del nu-
mero delle variabili, interne e esterne all’orga-
nizzazione che hanno un impatto sulla valuta-

zione tra cui il contesto, la capacità e lo stile di
Leadership, l’urgenza di ottenere dei migliora-
mento, l’attitudine e la resistenza al cambia-
mento, la diffusione di metodi di gestione del
cambiamento.
Per supportare, in modo strutturato, la gestione
del cambiamento lungo entrambi i percorsi sono
stati messi a punto dei che trovano un primo mo-
mento di convergenza nei Modelli di Business
Excellence (es.: il Modello EFQM) che verran-
no descritti in seguito. 

5.1 - L’approccio Soft: IQNet 9.004
L’obiettivo di questo approccio è quello di mi-
gliorare gradualmente ma in modo sistematico le
prestazioni dei processi esistenti (non solo quel-
li che rientrano nell’ambito di applicazione dei mo-
delli Standard). 
Sul piano operativo questo significa:
a - estendere l’ambito di applicazione di approc-
ci e metodologie messe a punto nel Sistema
Integrato Standard ad altri processi ed aree orga-
nizzative;
b - introdurre, nel sistema di valutazione, degli ele-
menti focalizzati anche sui “risultati”; 
c - adottare un sistema di valutazione orientato al
punteggio (Score) e non a un giudizio semplifi-
cato basato sulla verifica della “conformità/non
conformità” ai requisiti.

SOFT HARD

Scopo Ottenere miglioramenti graduali delle Ottenere miglioramenti  significativi e in 
prestazioni su un numero più esteso tempi rapidi delle prestazioni di un numero
di aree/processi limitato di processi 

Focus del cambiamento Miglioramento continuo (a struttura dei Innovazione dei processi (quelli prioritari)
processi relativamente costante)

Priorità di cambiamento Dimensione Comportamentale Dimensione Strutturale

Ambito organizzativo Processi interni (prevalentemente) Processi interni + Supply Chain

Livello di diffusione Elevato (estensione dei processi rispetto Basso (concentrazione degli sforzi su pochi  
ai Modelli standard) processi prioritari)

Sistema di valutazione Focus sugli Approcci (e alcuni risultati) Focus sui Risultati

Intensità Graduale nel tempo Elevata 

Impatto organizzativo Basso Elevato



Figura 2 - Modello IQNet
9.004. Fonte: IQNet.
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5.1.1 - Le caratteristiche
Un Modello utile a coloro i quali intraprendo-
no questo percorso è quello messo a punto a li-
vello internazionale dall’ IQNet(5) e denominato
IQNet 9.004. 
Questo Modello costituisce un supporto ope-
rativo utile per supportare le organizzazioni in-
teressate a far evolvere il proprio sistema ma-
nageriale da un Modello Integrato Standard
verso i Modelli di Business Excellence (es.: EF-
QM).
Il Modello è caratterizzato da una maggiore
profondità del sistema di valutazione (intensità)
e da un’estensione delle aree oggetto di valuta-
zione (integrazione) rispetto alle ISO 9.000.
La struttura del Modello IQNet 9.004 com-
prende:
a - tutti gli elementi di valutazione della nor-
ma ISO 9.001 (per garantire la totale coerenza);
b - tutti gli elementi di valutazione specifici del-
la norma ISO 9.004;
c - alcuni elementi non inclusi nella norma ISO
9.004 (Risk Management, Gestione Risorse
Umane).

5.1.2 - Il sistema di riconoscimento: IQNet 9.004
L’IQNet ha definito uno schema di riconosci-
mento internazionale finalizzato al rilascio di
un’attestazione IQNet 9.004 alle organizzazioni
che:
1 - utilizzano il Modello IQNet 9.004 come pro-
gramma di miglioramento;
2 - sono conformi a tutti i requisiti minimi ri-
chiesti dalla Norma ISO 9.001;
3 - raggiungono un determinato “punteggio”
minimo su tutti gli elementi considerati nel
Modello;
In questo modo il modello e il relativo sistema
di valutazione sono completamente integrati ri-
spetto al sistema di verifica periodica basati sul-
la norma ISO 9.001:2000.

5.1.3 - I vantaggi e i limiti
L’approccio al cambiamento basato sull’ado-
zione del Modello IQNet 9.004 presenta alcu-
ni vantaggi tra cui: 
a - la riduzione dei costi di certificazione (l’Au-

dit avviene durante la verifica periodica per le
ISO 9.000);
b - l’integrazione di nuovi elementi (es.: Risk
Management, Gestione Finanziaria);
c - l’introduzione di un sistema di valutazione
focalizzato sul legame “approcci - risultati”;
d - il rafforzamento del focus sulla Soddisfazione
del Cliente e degli Stakeholders (alcuni);
e - l’introduzione graduale di un sistema di va-
lutazione basato sul punteggio.
Naturalmente è opportuno ricordare che questo
approccio privilegia, inizialmente, il cambia-
mento di tipo comportamentale e quindi non pa-
re ragionevole crearsi aspettative eccessive, al-
meno nel breve periodo, sul miglioramento del-
le prestazioni dei processi o, tanto meno, dei ri-
sultati di business.

5.2 - L’approccio “Hard” al cambiamento
L’obiettivo dell’approccio Hard è quello di ot-
tenere significativi miglioramenti (breakthrou-
ghs) delle prestazioni dei processi in tempi re-
lativamente rapidi. 
Sul piano operativo questo approccio significa:
identificare i processi prioritari (pochi) sui qua-
li intervenire (Self-Assessment), riprogettare i
processi (Vision), stabilire degli obiettivi di mi-
glioramento di prestazione molto elevati
(Planning) e misurare i risultati raggiunti e av-

(5) IQNet = International
(Certification) Quality 
Network ossia la federazione
internazionale di tutti gli 
organismi di certificazione
nazionali.
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FR = Finances and Accounting
EMS = Environmental Management System
AS = Safety at work
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viare i miglioramenti incrementali (Control).
Anche per questo percorso sono stati messi a
punto alcuni Modelli(6) la cui applicazione ha ge-
nerato casi di successo in molte organizzazioni
eccellenti di tutto il mondo.

5.2.1 - Le caratteristiche
I Modelli di cambiamento “hard” presentano al-
cuni tratti comuni che vale la pena richiamare.
� Scopo: focalizzazione sul raggiungimento di
grandi miglioramenti di performance nel breve-
medio termine (mantenendo un elevato livello di
coerenza per il miglioramento della competitività
nel medio-lungo).
� Ambito di riferimento: focalizzazione su singo-
li sistemi di gestione e/o processi.
�Dimensione organizzativa: elevato impatto sul-
la struttura (livelli gerarchici, frazionamento
orizzontale di processo, ecc.), sulla micro-orga-
nizzazione (mansioni, deleghe, ecc.) e sulla cul-
tura manageriale.
� Elementi di valutazione: elevata focalizzazione
sulle misure di performance dei processi rispet-
to agli obiettivi iniziali e ai migliori concorrenti.

5.2.2 - I riconoscimenti
Questo tipo di Modelli di gestione del cambia-
mento non costituisce oggetto di Norme stan-
dard a cui riferire il rilascio di attestazioni di
conformità. La logica dei riconoscimenti è ba-
sata su un sistema di Premi (es.: Six Sigma
Award) assegnati a coloro i quali hanno raggiunto
i migliori risultati. 

5.2.3 - I vantaggi e i limiti
Il vantaggio fondamentale di questo percorso è
quello di un forte miglioramento delle prestazioni
di uno o più processi conseguito in un periodo
di tempo ragionevolmente breve. 
Tuttavia la complessità e le forti resistenze al
cambiamento presenti all’interno di ogni orga-
nizzazione sono spesso causa di insuccessi so-
prattutto nelle situazioni in cui l’impegno e la vo-
lontà della Direzione non sono abbastanza for-
ti. Il rischio più frequente è quello di ottenere un
effetto boomerang in grado di amplificare ulte-
riormente le fisiologiche resistenze al cambia-
mento presenti in un’organizzazione.

6 - I modelli di Business Excellence
Il punto di convergenza dei due percorsi è co-
stituito dai Modelli di Business Excellence(7)

messi a punto e promossi in tutto il mondo (a par-
tire dalla fine degli anni ‘80) e utilizzati per ri-
lasciare i Premi per la Qualità. Il Modello eu-
ropeo di Business Excellence è stato messo a pun-
to e promosso dall’EFQM(8).

6.1.1 - Le caratteristiche
Le caratteristiche del Modello EFQM sono rias-
sunte nella tabella 4.
Gli elementi distintivi del Modello EFQM ri-
spetto ai Modelli Standard sono:
1 - l’inclusione di elementi relativi non solo ai “fat-
tori” (5 criteri) ma anche ai “risultati” (4 criteri);
2 - un sistema di ponderazione che assegna un pe-

BUSINESS EXCELLENCE

Scopo Eccellenza dei processi interni all’organizzazione

Focus del cambiamento Miglioramento continuo e innovazione dei processi

Enfasi del cambiamento Comportamentale e Strutturale

Ambito di riferimento Tutti i Processi interni + Supply Chain

Dimensione organizzativa Tutte le aree organizzative (incluso il rapporto con clienti e fornitori) 

Elementi di valutazione Approcci + Risultati (e loro interdipendenze)

Sistema di valutazione Orientato allo Score Qualitativo e Quantitativo

(6) I più diffusi sono Six 
Sigma, Business Process
Reengineering, TOC, CMR.

(7) I più diffusi e conosciuti 
modelli di Business Excellence
sono: Deming (Giappone),
Baldrige (USA) e EFQM
(Europa).

(8) Fondazione internazionale
costituita da oltre 800 tra le 
migliori imprese, società di 
consulenza, università ed 
amministrazioni pubbliche
Europee con lo scopo di 
promuovere la cultura e i 
riconoscimenti per l’eccellenza.



Figura 3 - Il modello EFQM.
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so uguale ai criteri relativi ai fattori e ai risultati;
3 - la valutazione delle relazioni tra i risultati rag-
giunti e gli approcci adottati: 
4  - la considerazione delle performances dal pun-
to di vista di tutti i portatori di interesse (Sta-
keholders). 
Il sistema di valutazione, fortemente struttura-
to sul piano metodologico e della metrica, con-
sente di ottenere due Output fondamentali:
a - lo Score (punteggio): ossia un valore sinteti-
co del “livello di eccellenza” raggiunto rispetto
al Modello;
b - il Rapporto di Valutazione: ossia un quadro
generale dei punti di forza e delle aree di mi-
glioramento.  

6.1.2 - I riconoscimenti
Per favorire l’avvicinamento graduale all’uso del
Modello l’EFQM ha messo a punto un sistema
di riconoscimenti (ciascuno dei quali caratteriz-
zato da processo basato su un mix differenziato
di Self Assessment e di Verifica in azienda) la-
sciando la massima libertà di scelta del punto di
ingresso in funzione del livello di eccellenza rag-
giunto. 
� Committed To Excellence pensato per organiz-
zazioni che intendono introdurre gradualmen-
te e in modo poco rischioso il Modello EFQM.
�Recognized To Excellence: pensato per organiz-
zazioni che stanno attuando programmi di mi-
glioramento diffusi a tutti i livelli.
� Premi: pensato per valorizzare le organizzazioni
che hanno consolidato da tempo l’uso del mo-
dello EFQM (5 anni) e hanno conseguito risul-
tati eccellenti in tutti i criteri considerati.

6.1.3 - I vantaggi
L’impiego di Modelli di Business Excellence (es.:
EFQM) presenta numerosi vantaggi tra cui:
�maggiore efficacia e sistematicità dei processi
di miglioramento continuo e di innovazione;
�maggiore capacità di definire obiettivi di mi-
glioramento e valutare le prestazioni raggiunte;
� possibilità di utilizzare lo Score Qualitativo nei
modelli di Rating delle Banche in ottica Basilea II(9);
� possibilità di utilizzare lo Score per effettua-
re il Benchmarking tra imprese.

7 - Conclusioni
I casi di successo lungo il percorso verso l’ec-
cellenza mostrano l’impossibilità di definire “ex
ante” la superiorità di un percorso rispetto al-
l’altro: la scelta del percorso dipende fortemen-
te dal tipo e dalla natura dei bisogni, degli obiet-
tivi e delle risorse di una organizzazione in un de-
terminato momento di tempo.
Se la priorità è quella di “ottenere un drastico mi-
glioramento operativo” allora i Modelli più ef-
ficaci sono quelli “Hard” basati sull’innovazio-
ne dei processi. 
Se la priorità è quella di stimolare un migliora-
mento continuo sviluppando la componente
comportamentale il punto di ingresso è costituito
dall’impiego di modelli evoluti rispetto a quel-
li Standard (es.: IQNet 9.004).
La scelta del percorso corretto è la condizione ne-
cessaria per ottenere il massimo livello di im-
pegno e di collaborazione da parte di tutti colo-
ro che sono coinvolti nei processi di cambia-
mento.
Anche il contesto può avere un ruolo decisivo per
incentivare e fornire riferimenti lungo il cammino
verso l’eccellenza e la figura 4 mostra un esem-
pio di schema di Premi e riconoscimenti artico-
lato su più livelli.
Al vertice dello schema vi è il Premio, ossia un
riconoscimento da assegnare ogni anno all’or-

(9) Basilea II è un accordo 
interbancario a livello 
mondiale che entrerà a regine
nel 2007 e si snoda intorno 
a tre pilastri fondamentali: 
nuovi requisiti patrimoniali 
delle Banche, nuovi criteri 
di valutazione del rischio di 
credito e maggiore trasparenza
dei rapporti Banca-Mercato.
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Figura 4 - Riconoscimenti 
e servizi.
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ganizzazione che ha raggiunto il punteggio più
alto rispetto al Modello di Business Excellence
preso come riferimento.
Un gradino più sotto vi è il riconoscimento as-
segnato alle organizzazioni che dimostrano, ogni
anno, di ottenere al termine della valutazione ri-
spetto al Modello di riferimento un “punteggio”
superiore a un determinato valore. La valuta-
zione basato sul punteggio apre la possibilità di
raccordare la strategia di supporto all’eccellen-
za delle imprese con altri sistemi di valutazione
(es.: Modelli di Rating).
Al terzo livello vi possono essere diversi rico-
noscimenti da assegnare a organizzazioni che ec-
cellono in almeno un criterio del Modello (sen-
za necessariamente eccellere in tutti gli altri).
Alla base dello schema vi è la gamma di servizi
che possono essere messi a disposizione da Isti-
tuzioni e Privati con lo scopo di allargare al mas-
simo il numero di imprese che intraprendono il
percorso.

7.1.1 - Oltre i Modelli di Business Excellence
L’adozione di Modelli manageriali di Business
Excellence costituisce il primo punto di con-
vergenza tra i due approcci al cambiamento ma
non il punto terminale: le migliori imprese han-
no già delineato i futuri percorsi.
� Learning Organization: Il primo percorso si

snoda lungo la dimensione comportamentale e
spinge a trasformare l’organizzazione in un ve-
ro e proprio sistema che apprende in grado di ac-
cumulare e gestire in modo sempre più efficace
nuove competenze di tipo tecnico (prodotto-pro-
cesso) e manageriale.
� Process Excellence: il secondo percorso si sno-
da nella dimensione strutturale e estende l’ambito
di applicazione della riorganizzazione dei processi
dalla Supply Chain a una rete di imprese.
� Aziende Olonico Virtuali: Il punto di conver-
genza finale dei due percorsi si trova in particolari
tipi di reti(10), Aziende Olonico Virtuali, carat-
terizzate da un sistema manageriale condiviso
orientato all’eccellenza, una forte integrazione dei
processi (operativi e di supporto), la condivisione
di sistemi informativi, la capacità di accumula-
re e utilizzare la conoscenza e la massima velo-
cità di cambiamento degli assetti organizzativi
per cogliere le opportunità di business che si pre-
sentano in modo sempre più fugace.

(10) G. Merli, C. Saccani
“L’impresa olonico virtuale”, 

Il Sole 24 ore, 1995.
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