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La European 
Foundation for 

Quality Management

La European Foundation for Quality Management

(EFQM) è un’organizzazione non profit su base

associativa fondata nel 1988 per iniziativa di

quattordici fra le principali aziende europee. La

EFQM si è posta la missione di promuovere in

Europa l’Eccellenza Sostenibile, con la visione di

un mondo nel quale le organizzazioni europee

svolgano un ruolo di eccellenza.

Nel gennaio 2000 la EFQM è giunta ad

annoverare più di 800 membri nella maggior

parte dei Paesi europei e nella quasi totalità dei

settori di attività. Oltre ad aver dato vita al

Modello EFQM per l’Eccellenza (EFQM

Excellence Model o EFQM Model) e a gestire

l’intera organizzazione dello European Quality

Award (Premio Europeo per la Qualità),

l’associazione fornisce ai suoi membri anche

un’ampia gamma di servizi.

“© 1999 EFQM
La EFQM intende promuovere la diffusione e
l’utilizzo di questo materiale fra aziende e
organizzazioni. Ciò nondimeno, non ne è
consentita la riproduzione, la memorizzazione o la
comunicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo (elettronico, meccanico, fotostatico o altro),
in tutto o in parte, senza la preventiva
autorizzazione scritta del detentore del copyright.”
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Gli otto 
Fondamentali
dell’Eccellenza* - 
I concetti 
fondamentali 
della EFQM e i 
loro vantaggi

Le organizzazioni veramente eccellenti si
riconoscono dalla loro capacità di conseguire e
sostenere nel tempo risultati eccezionali a
beneficio dei loro stakeholder. Conseguire
risultati d’eccellenza è tutt’altro che facile; ma
ancor meno facile è mantenerli in un mondo
caratterizzato da crescente competizione a
livello globale, rapida innovazione tecnologica,
continua trasformazione dei processi di lavoro e
grande dinamismo del quadro economico e
sociale e della realtà dei clienti.

La EFQM è stata fondata con la coscienza di
questa sfida e con l’obiettivo di promuovere in
tutte le organizzazioni europee un approccio al
management in grado di condurre all’Eccellenza
Sostenibile. Questo approccio si basa sui
concetti fondamentali contenuti in questo
documento.

La visione della EFQM è un mondo nel quale le

organizzazioni europee conquistino posizioni

d’eccellenza; la sua missione è essere la forza

trainante nel promuovere fra di esse l’Eccellenza

sostenibile. 

*L’Eccellenza viene definita come l’eccezionale capacità
di gestire l’organizzazione e conseguire dei risultati in
base all’insieme di otto Concetti Fondamentali.
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Questi Concetti fondamentali verranno illustrati
con maggior dettaglio nelle pagine seguenti,
con la descrizione dei vantaggi ottenibili dalle
organizzazioni che decidano di farli propri.

La conquista dell’Eccellenza esige l’impegno
totale del management e la piena accettazione
di questi concetti. Per sottolineare questo punto,
nel corso della trattazione saranno riportate le
parole di alcuni top manager impegnati in
prima persona nella loro diffusione e
applicazione nelle organizzazioni da loro
dirette.

Per avviare la presa di coscienza
dell’importanza di questi Concetti Fondamentali,
suggeriamo ai team di management coinvolti di
leggere interamente il presente documento,
tenendo presente che una semplice valutazione
del “grado di maturità” (si veda la Sezione 4)
al quale si colloca l’organizzazione può aiutare
a chiarire come – e perché – procedere oltre.
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“Il nostro obiettivo è di generare risultati aziendali 
superiori e duraturi, contribuendo al successo dei nostri 

clienti sui mercati del mondo e bilanciando le loro esigenze
con quelle dei nostri altri stakeholder.”

R. Sullam, Presidente della  Air Products Europe

“Al Post Office Group il raggiungimento 
degli obiettivi dipende dalla qualità della leadership, una

condizione che consente maggiore facoltà di scelta non solo ai
clienti, ma anche ai dipendenti migliori. Consideriamo i nostri livelli
di leadership uno dei fattori chiave nel miglioramento della qualità
e dell’affidabilità dei nostri servizi e della capacità dell’organizza-

zione di motivare adeguatamente il proprio personale.”

John Roberts, Amministratore delegato 
del Post Office Group

“Per noi Eccellenza significa mettere il cliente al centro della
nostra attività in tutto ciò che facciamo.”

Bernard Fournier, ex Amministratore delegato della Xerox

I
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Orientamento ai risultati

Il concetto
L’eccellenza è condizionata dalla capacità di
conciliare e soddisfare le esigenze e gli interessi
di tutti gli stakeholder (il personale, i clienti, i
fornitori e la società in senso lato, oltre
naturalmente a chi ripone interessi finanziari
nell’organizzazione: in altre parole, i “portatori
di interessi”) che fanno capo all’organizzazione.

I vantaggi più significativi
– Valore aggiunto per tutti gli stakeholder
– Successo sostenibile nel lungo periodo
– Partnership reciprocamente vantaggiose
– Misure adeguate, compresi gli indicatori

guida, relativamente a tutti gli stakeholder

Attenzione rivolta al cliente

Il concetto
Il cliente è l’arbitro ultimo della qualità del
prodotto e del servizio: l’ottimizzazione di fattori
quali la fedeltà del cliente e l’ampliamento della
quota di mercato passa invariabilmente
attraverso una chiara messa a fuoco delle
esigenze dei clienti attuali e potenziali.

I vantaggi più significativi
– Ampliamento della quota di mercato
– Miglior comprensione dei modi per generare

valore per il cliente
– Minimizzazione dei costi di transazione
– Successo di lungo termine

Leadership e coerenza negli obiettivi

Il concetto
Il comportamento dei leader dell’organizzazione
crea chiarezza e unità d’intenti, e dà vita a un
ambiente in cui l’organizzazione stessa ed i suoi
componenti possono eccellere.

I vantaggi più significativi
– Massimizzazione dell’impegno e dell’efficacia

delle persone
– Chiaro senso della direzione
– Rispetto del mercato
– Allineamento e deployment di tutte le attività

in modo strutturato e sistematico



“I pilastri su cui poggia la nostra cultura 
sono l’impegno, l’integrità, la responsabilità, la fiducia, 

la tolleranza e il rispetto per gli altri. Siamo sempre pronti a
imparare e a condividere quello che sappiamo.”

Pius Baschera, Amministratore delegato 
della Hilti Inc, FL
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“Noi affrontiamo la competizione sforzandoci 
continuamente di individuare modi migliori di lavorare
attraverso l’innovazione e il coinvolgimento di ciascuno 
in attività di misura, verifica e miglioramento di tutte 

le attività dell’azienda.”

Alan Jones, Direttore generale della 
TNT UK Ltd

“Il coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti è un 
fattore cruciale per il successo della nostra organizzazione 

ed è in grado di massimizzare i vantaggi sia per i dipendenti
sia per l’organizzazione stessa. ”

Ahmet Piker, Amministratore delegato 
della BRISA

Gestione in termini di processi e fatti

Il concetto
L’organizzazione opera più efficacemente
quando tutte le attività interrelate sono
chiaramente comprese e gestite
sistematicamente, e tanto le decisioni relative
alle attività correnti quanto la pianificazione dei
miglioramenti avvengano sulla base di
informazioni fattuali che tengano conto anche
delle percezioni degli stakeholder.

I vantaggi più significativi
– Focalizzazione sui risultati desiderati
– Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse

umane e materiali
– Coerenza nei risultati e controllo delle

variazioni
– Management basato sui fatti nella definizione

degli indirizzi strategici e di obiettivi realistici

Coinvolgimento e sviluppo delle persone

Il concetto
La piena espressione delle potenzialità delle
persone si ottiene attraverso la condivisione di
valori comuni e la promozione di una cultura
della fiducia e della delega in grado di
incoraggiare il coinvolgimento di ogni singolo
individuo.

I vantaggi più significativi
– Massimizzazione della partecipazione,

miglioramento degli atteggiamenti e del morale
– Affinamento nel processo di assunzione e

mantenimento del personale  da parte
dell’azienda

– Efficace condivisione delle conoscenze
– Opportunità di apprendere e sviluppare nuove

competenze da parte del personale

Apprendimento, innovazione e
miglioramento continui

Il concetto
La performance dell’organizzazione viene
massimizzata se la si fonda sulla gestione e sulla
condivisione della conoscenza nell’ambito di
una cultura dell’apprendimento, dell’innovazione
e del miglioramento continui.

I vantaggi più significativi
– Agilità dell’organizzazione
– Riduzione dei costi 
– Individuazione delle opportunità
– Ottimizzazione della performance
– Attività di miglioramento basate sul concetto

di prevenzione come prassi quotidiana di tutti
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“Un elemento cruciale della 
nostra strategia per il futuro è il superamento 

dei tradizionali rapporti con i fornitori, unitamente 
alla volontà di instaurare relazioni più strette con altre
organizzazioni del nostro settore. Questa mentalità di

partnership, caratterizzata da attenzione per i reciproci
interessi strategici e dalla volontà di generare vantaggi 
per tutte le parti coinvolte, contribuirà in modo rilevante 

ad aggiungere valore per tutti i nostri stakeholder.”

Jan Stenberg, Amministratore delegato 
della SAS Airlines

“Oggi abbiamo il dovere di 
prenderci la responsabilità e la cura del 

prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. Non ci si 
può limitare a ciò che sta dentro i cancelli dell’azienda: 

si è responsabili dei materiali di cui i prodotti sono fatti, dei
fornitori, dei processi produttivi, della sua eliminazione, del

suo riciclo: insomma, di ogni suo aspetto. Dobbiamo 
guardare alle conseguenze ambientali dell’intera catena 

della produzione.”

Percy Barnevik, Presidente dell’Investor Group
(al Forum di Stoccolma della EFQM) 

Sviluppo della partnership

Il concetto
L’organizzazione opera con maggior efficacia
se instaura con i suoi partner rapporti di mutuo
vantaggio fondati sulla fiducia, sulla
condivisione delle conoscenze e sulla reciproca
integrazione.

I vantaggi più significativi
– Creazione di valore per entrambe le parti
– Vantaggio competitivo grazie a partnership

solide e durevoli
– Sinergie in termini di risorse e costi

Responsabilità pubblica

Il concetto
Gli interessi di lungo termine dell’organizza-
zione e del suo personale sono meglio garantiti
se si adotta un approccio etico e ci si sforza di
conformarsi (anzi, di superarli) alle attese e ai
requisiti normativi della comunità in cui si opera.

I vantaggi più significativi
– Miglioramento della credibilità, della

performance e del valore generale
dell’organizzazione

– Coscienza pubblica, sicurezza, fiducia da e
verso l’organizzazione
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È presente un coinvolgimento
attivo nella “società”

Orientamento ai risultati1 Tutti gli stakeholder sono
identificati

Le esigenze degli stakeholder
sono valutate in modo 

strutturato

Esistono chiari meccanismi per
bilanciare le attese degli

stakeholder
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Nella Sezione 2 abbiamo sottolineato quanto
sia importante la presa coscienza, da parte del
team di management, dei Concetti Fondamentali
e come la loro applicazione possa condurre
all’Eccellenza. Nell’acquisizione di questa
consapevolezza comune dei manager – e come

momento capace di innescare l’azione –, il team
di management può utilmente effettuare,
avvalendosi della tabella seguente, una semplice
valutazione in grado di fornire una risposta alla
domanda: “Qual è la nostra posizione attuale
relativamente ai Concetti Fondamentali?”

CONCETTI FONDAMENTALI POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE INTERMEDIA

Attenzione rivolta al cliente La soddisfazione del cliente
viene valutata

Gli obiettivi di breve e lungo
termine sono connessi alle

esigenze e attese dei clienti. 
Si ricercano elementi di

fidelizzazione

I fattori di business relativi alle
esigenze di soddisfazione del

cliente e ai problemi di
fidelizzazione sono analizzati,

misurati e tradotti in azioni

Leadership e coerenza negli
obiettivi

Sono definite la visione e la
missione

Politiche e strategie, gestione del
personale e processi sono

allineati. Esiste un “modello” di
leadership

L’organizzazione, a tutti i suoi
livelli, condivide i valori

aziendali, nonché i modelli etici
e comportamentali

Gestione in termini di processi 
e fatti

Sono definiti i processi per il
conseguimento dei risultati

desiderati

Ci si avvale di dati comparativi
e di informazioni per stabilire

obiettivi ambiziosi

L’analisi completa ed esaustiva
delle “capacità” dei processi

viene utilizzata per promuovere
miglioramenti di performance

Coinvolgimento e sviluppo 
delle persone

Il personale accetta di farsi
carico della responsabilità di

risolvere i problemi

Il personale persegue con 
spirito innovativo e creativo gli
obiettivi dell’organizzazione

Il personale è autorizzato  e
incoraggiato a prendere iniziative

e a condividere apertamente le
conoscenze e le esperienze

Apprendimento, innovazione 
e miglioramento continui

Vengono individuate le
opportunità di miglioramento e 

si agisce di conseguenza

Il miglioramento continuo
rappresenta un obiettivo

pienamente condiviso da tutti

L’innovazione e il miglioramento
efficaci sono  diffusi e integrati

Sviluppo della partnership Esiste un processo per
selezionare e gestire i fornitori

Si riconoscono i miglioramenti e
i risultati conseguiti dai fornitori;

i partner esterni fondamentali
sono stati identificati

L’organizzazione e i suoi partner
fondamentali sono inter-

dipendenti: si condividono le
conoscenze  per elaborare

congiuntamente piani e strategie

Responsabilità pubblica
Le prescrizioni legali e

regolamentari sono note e
osservate

Le attese della società sono
misurate e costituiscono la base

dell’azione

POSIZIONE MATURA

I
I Concetti Fondamentali ai
diversi gradi di maturità

dell’organizzazione
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E F Q M Il Modello EFQM per l’Eccellenza

L’Eccellenza non è solo una teoria: è il
conseguimento di livelli tangibili di risultati in
aree chiave (“best in class”), unitamente alla
ragionevole certezza, suffragata da fatti, di
poterli sostenere nel tempo.

I “fatti” su cui deve poggiare tale certezza non
si limitano ai soli risultati finanziari, che
rappresentano un effetto della performance del
passato, ma devono comprendere, quali
indicatori della performance finanziaria futura,
anche i risultati relativi ad altri stakeholder. Fra
tali indicatori figurano le misure della
soddisfazione e della fidelizzazione del cliente,
la motivazione e le potenzialità professionali del
personale, la soddisfazione della comunità in cui
l’organizzazione opera e della società in
generale. 

Per garantire la sostenibilità dei risultati, deve
anche emergere con chiarezza come tutte le
attività dell’organizzazione poggino su solide
basi , siano condotte sistematicamente, e
vengano sottoposte a riesame e miglioramento
continuo.

I
Il Modello EFQM per

l’Eccellenza
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Per guidare le organizzazioni verso un miglioramento delle proprie performance, nel 1991 la EFQM ha

elaborato il Modello EFQM per l’Eccellenza. Inteso come applicazione dei Concetti Fondamentali entro un

sistema di management strutturato, il Modello viene oggi utilizzato da decine di migliaia di

organizzazioni europee ed extraeuropee: aziende, scuole, organizzazioni sanitarie, servizi di polizia,

servizi pubblici ed enti governativi. Il Modello, inoltre, fornisce a questa variegata tipologia di

organizzazioni un linguaggio e degli strumenti di management comuni, agevolando così la condivisione

degli esempi di “buona pratica” fra settori diversi in tutta Europa.

Questa pubblicazione è nata dunque con lo
scopo di promuovere la diffusione e la consape-
volezza dell’importanza dei Concetti Fondamen-
tali quale via maestra verso il conseguimento
dell’Eccellenza.  Se desidera massimizzare i
vantaggi dell’adozione del Modello EFQM per
l’Eccellenza, qualsiasi organizzazione deve
anzitutto chiarire a se stessa  in che misura
abbia fatto propri i concetti sui cui esso si fonda,
poiché è indubbio che una loro incompleta
comprensione e accettazione pregiudica
irrimediabilmente l’applicazione del Modello e i
conseguenti progressi sulla via dell’Eccellenza.

Mandare avanti un’azienda non significa 
soltanto fare il conto dei profitti e delle perdite. 

Non si può gestire solo sulla base di questo parametro, 
che è sostanzialmente una misura che registra su base annua
gli effetti  di decisioni assunte in un passato anche lontano.
Occorre qualcosa che dica: “Se fai così, otterrai un successo

duraturo”… e il Modello è lo strumento giusto. 

Sir Peter Bonfield , Amministratore delegato 
della BT
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E F Q M Come saperne di più

La EFQM opera in collaborazione con molte
organizzazioni nazionali europee e autorizza
numerose organizzazioni a tenere corsi di
formazione sul suo Modello per l’Eccellenza.

La EFQM, inoltre, organizza in tutta Europa
numerosi eventi sui temi del Modello per
l’Eccellenza.

Ulteriori informazioni sulle organizzazioni
coinvolte e sugli eventi sono disponibili sul sito
web della Fondazione (http://www.efqm.org) 

Come saperne di più

TITOLO SCOPO

Introduzione all’Eccellenza Illustrare in generale il Modello, i Concetti,
il Premio e l’Autovalutazione

Persone interessate in generale alle attività
della EFQM, al suo Modello e alle attività a

questo connesse

Gli otto Fondamentali
dell’Eccellenza - 

I Concetti Fondamentali della
EFQM e i loro vantaggi

Persuadere gli alti dirigenti che il Modello
possiede un valore ed è fondato su solidi

criteri di gestione aziendale
Alti dirigenti e loro assistenti

Il Modello EFQM per
l’Eccellenza

Illustrare in dettaglio il Modello, compresi la
Logica RADAR, i Criteri, i Sottocriteri e le

aree da esaminare

– Concorrenti al Premio
– Organizzazioni impegnate nell’Auto-

valutazione
• Assessors (interni o per il Premio)
• Esperti della Qualità

Il Modello EFQM per
l’Eccellenza nel Settore

Pubblico

La valutazione dell’Eccellenza
- Una guida pratica
all’Autovalutazione

Come sopra, con riferimento alla situazione
specifica del Settore Pubblico

Come sopra, più le persone interessate ad
avvalersi del Modello nel Settore Pubblico

Illustrare sinteticamente il processo di
Autovalutazione, il suo valore, i diversi
approcci e i rispettivi rischi e vantaggi

– Persone responsabili dello sviluppo delle
strategie di Autovalutazione (o comunque
coinvolte) nella propria organizzazione

– Persone intenzionate a confrontare con
altri il proprio approccio
all’Autovalutazione

Valutare il proprio grado di
Eccellenza - Un approccio

basato su questionario

Un semplice e veloce metodo per fare
Autovalutazione usando 50 domande

derivate dal Modello EFQM per
l’Eccellenza

Persone che vogliono organizzare
un’attività di Autovalutazione

DESTINATARI
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