Costi della non-qualità
L’efficacia tra evidenza e latenza.
Spesso il nostro sguardo non fa che posarsi sulle stesse cose
e la nostra mente si lascia convincere dalla conoscenza
acquisita: tanto basta, abbiamo visto fin dove c ’ era da
vedere, fatto fin dove era possibile fare. Di ogni aspetto
critico o importante pensiamo di conoscere tutto perché lo
abbiamo visto molte volte, ma è proprio la sua ricorrente
evidenza che può farci trascurare la necessità di andare
oltre, superando la superficie dei fenomeni che ci
interessano o che ci coinvolgono. Questo vale tanto più
quando parliamo di qualità. Immediatamente la nostra
mente va alla qualità di prodotto o servizio.
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Quando si ragiona di esplicitazione della qualità in forma quantitativa, il pensiero corre ai reclami dal
mercato, alle non conformità di produzione, agli inconvenienti segnalati con la prototipazione, ai
suggerimenti che provengono da design review, che si presentano spesso numerosi. Al tempo stesso
il grado di complessità di ciascuno dei temi trattati, come pure le modalità di impiego delle risorse
rendono difficile qualunque confronto di merito sulla qualità tra un tema e l’altro.
Questo può indurci a utilizzare i costi della non-qualità per comprendere i trend di risultato delle
varie azioni di miglioramento della qualità. Tantissime aziende si limitano a rilevare i costi evidenti,
per esempio dello smaltimento, ossia sostenuti in seguito a reclami da parte della clientela o scarti
di produzione, come pure le spese affrontate per fornire al cliente pezzi sostitutivi o relative alle ore
di lavoro aggiuntive usate per porre rimedio a ciascun inconveniente.
Volendo invece utilizzare al meglio il dato sui costi della qualità, la mia convinzione è che sia molto
utile indirizzare la propria considerazione a costi non evidenti, quali ad esempio le perdite da
rifacimenti in fase di sviluppo e progettazione, le perdite di opportunità di vendita al cliente legate a
tempi di attraversamento lunghi, a loro volta causati da problemi di qualità, o perdite di opportunità
commerciali conseguenza di reclami dal mercato.
Nell’esperienza di consulenza di chi scrive, pur scontando le differenze che sicuramente sussistono
tra settore e settore e in funzione delle condizioni in cui le aziende versano, i costi della non qualità
“latenti” sono circa il triplo di quelli “evidenti”.
Tuttavia, raccogliere i dati e calcolare i costi latenti di perdite per mancata qualità è tutt’altro che
facile. Senza contare che le stesse attività di rilevamento comportano un impegno e un certo
dispendio di tempo a carico delle aziende ed è bene non confondere i mezzi con il fine. Un buon
modo di procedere, in sostanza, consiste nel creare dei modelli (pattern) e definire indicatori
fondamentali rispetto al grado di complessità/ avanguardia dei temi di sviluppo, della rilevanza dei
reclami ricevuti, ecc. per poi adeguare le ore di impegno per la raccolta e l’elaborazione dei dati in
funzione dei parametri definiti grazie alla raccolta di casi di risultato che permettano di comprendere,
ad esempio, quale sia l’impatto economico sul venduto in caso di un reclamo di portata rilevante.
Presso una azienda alimentare si è arrivati a stabilire un numero standard di ore uomo e una
responsabilità organizzativa per questa attività attraverso la correlazione tra rilevanza del reclamo e
riduzione del fatturato, distinguendo alcuni schemi/modelli operativi a seconda del grado di
difficoltà dello sviluppo. Ciò ha attivato l’estrazione mensile dei dati di costo relativo alle perdite per
cattiva qualità, che vengono utilizzati per verificare l’adeguatezza delle azioni di miglioramento
condotte.
La scelta di un’altra azienda del settore elettromeccanico è stata quella di stabilire un numero
standard di ore da dedicare alla evasione dei problemi di non qualità funzionale al grado di difficoltà
dello sviluppo, nonché al contenuto e al numero di casi da trattare in fase di design review,
concentrando il miglioramento in questa fase.
Un calcolo dei costi per mancata qualità basato su un uso dei dati meno evidenti permette dunque
di cogliere e monitorare i trend di miglioramento con un effetto più diretto sulla progettazione, la
realizzazione e, in ultimo, con un più favorevole riscontro da parte del mercato.
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「品質ロスコストの効果的活用」
品質を定量的に表す際、市場クレーム件数、製造不良件数、試作不具合私的件数、デザイ
ンレビューでの指摘を活用することが多い。しかし、開発テーマ難易度やリソースのかけ
方が異なると。一概にテーマ間で品質の善し悪しを比較することは難しい。
そこで、様々な品質向上施策の成果をトレンドで把握するために品質ロスコストを活用し
たい。
品質ロスコストを日常的に活用されている企業も多いが、その場合でも、顕在化した市場
クレーム、製造不良に対する廃棄費用、顧客への代替品提供費用、対応工数の費用換算の
カウントなどにとどまっているケースが多い。
せっかく品質ロスコストを活用するのであれば、開発設計段階の手戻りロス、品質問題に
よる開発期間遅延に従う顧客の購入機会損失ロス、市場クレームを発生させたことによる
販売機械ロスといった潜在的な品質ロスコストもカウントしたいものである。筆者のこれ
までの経コンサルティング験では、業種・業態による違いはあるが、潜在的な品質ロスコ
ストは、顕在化している品質ロスコストの約３部程度である。
しかし、潜在的な品質ロスコストを正確に算出することは非常に困難であり、データ収集
することも難しい。また、データを取得することに工数がかかってしまっては、本末転倒
になってしまう。そこで、開発テーマ難易度、クレーム等の重大さ等よるパターン化基本
指標の作成、また重大クレーム発生の際の販売金額低下の実績サンプル収集による基本指
標の作成によって、データ取得工数を緩和したい。
ある食品メーカーでは、クレーム件数と販売金額の低下の相関系数の算出と開発難易度の
パターン分けにより、関係組織と対応工数を標準化し、それを元に品質ロスコストデータ
を毎月算出し、改善施策の妥当性検証に活用している。
また、ある電機メーカーでは、開発の難易度とデザインレビューでの指摘内容・件数によ
る対応工数標準を行い、デザインレビューの改善に努めている。
このように品質コストに換算することにより、改善施策の妥当性をトレンドでウォッチン
グし、データを活用していくことを勤めしたい。
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