Siamo sicuri quando
assicuriamo [la] qualità?
Non è solo un gioco di parole
Più o meno in tutte le lingue siamo abituati a usare il
termine “qualità” in modo indifferenziato, senza
distinguere accezioni o contestualizzazioni specifiche se
non con parole associate: qualità di prodotto, di processo,
delle risorse, del lavoro, intrinseca, morale, dei dati, etc.
Questa generalizzazione ci porta talvolta a sottovalutarne
gli elementi che nella pratica conferiscono veridicità e
valore a questo vocabolo abusato, ma sempre evocativo.
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Nella visione dei consumatori l’ambito della "qualità" è quasi sconfinato ed è un dato di fatto che le
definizioni di "qualità" che le stesse aziende manifatturiere sviluppano sono sempre più difficili,
anche per loro, da realizzare. È oramai ineluttabile, per esempio, ragionare di qualità sul piano
globale, laddove i consumatori stessi si sono diversificati di pari passo con l'espansione dei mercati.
Senza contare che i consumatori non si fermano a valutare la qualità di prodotto e considerano la
qualità del servizio che vi è associato, rendendo sia l’organizzazione dell’assistenza che il relativo
contenuto degli importanti fattori di determinazione della qualità.
Il controllo di qualità che ogni azienda effettua su tutti i propri prodotti per raggiungere gli
standard di riferimento definiti è oramai un'attività scontata. E’ anche importante rassicurare il
consumatore facendogli sapere proattivamente come informazione che la qualità è un
contenuto certo dei prodotti forniti. La garanzia della qualità è una rassicurazione con cui per la
prima volta i consumatori sentono che si è in grado di svolgere il proprio ruolo.
Al cuore della garanzia di qualità possiamo dire vi sia il "trattamento di informazioni": ciò
significa intrinsecamente la selezione delle giuste informazioni, l’elaborazione corretta delle stesse,
nonché la trasmissione ai giusti destinatari.
La corretta elaborazione deve prevedere una valutazione del rischio e del valore, per poi
convertire i dati in informazioni preziose. Inoltre, nei momento critici, un fattore importante è dato
dalla velocità di trasmissione.
Le esigenze dei clienti, ad esempio, sono perlopiù tradotte in informazioni, che in sede di
progettazione vengono rielaborate in specifiche del prodotto e trasmesse ai reparti produttivi
come dati e condizioni di processo. Anche per i reclami da parte dei clienti vi sono informazioni
elaborate in conformità alle norme di trattamento dei dati.
Questo vuol dire dunque che non vi sono problemi nel merito di come "trattiamo le informazioni"?
Evidentemente no. I problemi di solito sono almeno due.
Anzitutto è possibile che l’ambito delle informazioni che trattiamo sia polarizzato su contenuti
negativi o inadatti e che non sia l’oggetto corretto da trattare.
In secondo luogo è possibile che ci manchi la sensibilità di scegliere le informazioni giuste. Ora
sicuramente il pensiero di ciascuno di voi correrà alla propria realtà aziendale e vi starete
domandando se questo accada anche nella vostra quotidianità professionale.
Possiamo solo dire che, nell’assicurare la qualità delle nostre aziende è molto importante, a nostro
avviso, non solo capire se stiamo effettuando un corretto trattamento delle informazioni, ma anche
se la selezione, l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni siano progettate
correttamente o meno.
Un invito, questo, che rivolgiamo a tutti i lettori.
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