And/Or
Una dicotomia sempre attuale quando si
parla di Qualità
Per alcuni può rappresentare una scelta naturale e per altri
un obiettivo. Resta il fatto che coniugare le ragioni della
qualità e dei costi è per i più una sfida sempre accesa nella
pratica quotidiana della gestione d’impresa.
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Spesso come consulenti sentiamo affermare dalle aziende clienti quanto sia difficile "presidiare
qualità e costi" senza che l’una vada a discapito degli altri. Se è pur vero che in genere si tratta di
elementi conflittuali, è importante provare ad adottare alcuni accorgimenti per un risultato sui
due fronti. Questo è proprio ciò su cui le società di primo piano agiscono per avere successo.
In “Visionary Company” di Jim Collins si apprende che le aziende con crescita sostenibile si
affidano a un approccio inclusivo (di seguito “AND approach”), supportato da un’ampia base di
dati. Sono aziende che perseguono allo stesso tempo fini apparentemente contrastanti – come ad
esempio l’incremento della qualità e il contenimento dei costi, o il conseguimento di obiettivi sia
di breve che di lungo periodo – e così facendo realizzano una crescita sostenibile. Le ricerche
rivelano che le aziende che passano invece da un intervento all’altro (in modalità “OR”) spesso
non evolvono in aziende eccellenti. Per le industrie manifatturiere la qualità può dirsi senz’altro
una condizione imprescindibile e di primaria importanza, ma ritengo che mantenere o aumentare
la qualità perseguendo una certa reciprocità [rispetto ai costi] sia un fattore di vantaggio
competitivo determinante.
Ad esempio, alcuni grandi produttori di componenti per l’auto hanno moltiplicato di N volte la
velocità delle linee di produzione del loro articoli. Al contempo hanno ridotto a 1 / N l'area della
linea di produzione, realizzando così una schiacciante produttività e un vantaggio competitivo dal
punto di vista dei costi. Per quanto riguarda la qualità, gli stessi produttori sono riusciti però ad
ottenere scarti per singola stazione di processo pressoché nulli, così come i reclami. Dunque la
reciprocità di elementi conflittuali come “qualità” e “produttività (costo)” di cui si è detto è una
condizione assolutamente realizzabile.
Se è vero che un approccio di miglioramento su più fronti è vincente (realizzazione congiunta di
obiettivi di qualità e costo) ciò implica che si sappia andare oltre le tecniche o le misure già note e
si sia disposti a trovare anche nuove strade. Oltre a un approccio inclusivo (AND) – che impone
già di abbinare alla capacità di moltiplicare la produttività e ridurre gli spazi occupati quella di
azzeramento progressivo dei pezzi difettosi, sarà necessario considerare – soprattutto se
l’obiettivo fissato è ambizioso – tecniche/metodi di produzione completamente diversi dai
precedenti, cambiando le logiche alla base di ogni intervento.
Non possiamo trascurare inoltre il fatto che quanto più un obiettivo è definito in termini
ambiziosi, tanto più lo scostamento rispetto alla situazione di partenza risulterà profondo e sia
dunque maggiore l’importanza di ragionare non solo in termini di combinazione di approcci, ma
anche di temi che possano rappresentare una chiave di volta in prospettiva per colmare quello
scostamento. Nonostante sia facile riconoscere l’importanza di questa “logica” che risponde
all’approccio “AND”, spesso succede invece che manchi una riflessione seria per conciliare qualità
e costi e non ci si impegni abbastanza per ragionarci, ossia non solo applicare delle conoscenze,
ma mettere a frutto il valore del nostro intelletto e trovare una via nuova, una soluzione o un
approccio che, unito ai mezzi e agli strumenti di cui possiamo disporre, faccia la differenza.
Non si intende affatto, sia chiaro, svilire l’importanza dell’approccio strutturato e del metodo,
bensì spingere alla riflessione su quanto se ne sappia in realtà valorizzare al meglio la portata.
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Se torniamo all’esempio delle linee di produzione, non possiamo dire che la riorganizzazione del
layout e il miglioramento dell’efficienza degli impianti (acquistati a catalogo – che anche altre
aziende possono acquistare – o curati dai rispettivi costruttori) sia frutto di "ingegno". Infatti ciò
non basterà a realizzare livelli di qualità e costo (produttività) eccellenti. In generale, un pensiero
differenziante rispetto alle altre aziende che riguardi il sistema di produzione o la qualità, produce
un maggiore vantaggio competitivo. Negli ultimi anni non è raro imbattersi in capi che non
esercitano la propria leadership a sufficienza per promuovere lo sviluppo di soluzioni ingegnose
nell’ambito della produzione e la qualità. Per realizzare l’“AND” al suo massimo livello, l’ingegno è
dunque una risorsa vitale che non va trascurata e che potenzia l’efficacia del metodo per favorire
una crescita sostenibile.
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